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OGGETTO: DISSEMINAZIONE – chiusura progetto: Programma  Operativo Nazionale 2014- 2020. 
  
Identificativo progetto: 	
Codice	Progetto:	10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150	
CUP:	F94D15000020007	

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l‘attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020 

       Il DIRIGENTE 
 

Visti  
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sociale Europeo; 

 
Visto 

 
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
Visto 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici 
innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 
Vista 

 
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di formale 
autorizzazione dell’avvio delle attività e la “lettera di autorizzazione” prot. 
AOODGEFID/31748 del 25/07/2017, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;  

RENDE NOTO  
che il nostro Istituto Comprensivo, destinatario del finanziamento per la realizzazione del Progetto PON 
FESR Obiettivo specifico - 10.8 Azione 10.8.3 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, ha completato la realizzazione del progetto “LA MIA SCUOLA IN UN CLICK” 
raggiungendo l’obiettivo di creare spazi alternativi per l’apprendimento coniugando la più alta innovazione 
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tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa, anche a distanza, a disposizione di tutta la 
scuola, che possono trasformare un’aula “normale” in uno spazio multimediale e di interazione in grado di 
proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Importo Importo Totale 
   autorizzato autorizzato autorizzato 
   forniture spese generali progetto 
      
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150 La mia scuola in un click € 19.300,00 €  660,00 € 19.960,00 
      
      

 
Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite e tutte le forniture sono state realizzate conformemente 
a quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo.  
Le azioni sono divulgate a mezzo pubblicazione sul sito dell’ Istituto nell’apposita sezione dedicata al PON: 
  
https://www.loredanacampanari.gov.it/pon-fondi-strutturali-europei-2014-2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
LUCA RINALDO VILLANI 
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