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Prot. n. 2676/4/1/10        Riccione lì, 14/04/2016 
CUP: C86J15001510007 
 
          All’Albo  
          Al Sito Web  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e  
 impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15  
 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.   

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della  
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1  
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e  
per l’apprendimento delle competenze chiave”.    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico protocollo N. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015, finalizzato alla 

 realizzazione di “Ambienti Digitali” Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo  
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della  
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione  
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 
competenze e ambienti per ’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
 sull’obiettivo\azione 10.8.1.A3 FERSPON del PON “Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo  
finanziamento di € 20.000,00 (ventimila/00#); 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il  
 progetto "PON 2014-2020 Ambienti Digitali";  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  

degli interventi 2014-2020, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 
13/1/2016;   

 
RENDE NOTO 
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Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene 
pubblicato all’Albo pretorio online sul sito della scuola all’indirizzo: 
www.alberghieroriccione.gov.it.     
 
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:   
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 

 
Importo 

autorizzato 
forniture 

 

 
Importo 

autorizzato 
spese 

generali 
 

 
Totale 

autorizzato 
progetto 

 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-

FESRPON-
EM-2015-49 

AULA 
POLIFUNZIONALE 

€ 18.500,00 € 1.500,00 
 

€ 20.000,00 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993) 
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