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Ravenna, 12/10/2017   

 

All’USR dell’Emilia-Romagna 

All’Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna 

Agli Istituti scolastici della provincia di Ravenna 

Al Comune di Ravenna 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

    

 

 OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  

 DEL PROGETTO PON-FESR PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI,  

 PROT. N. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015. 

 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: F66J17000290007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle istituzioni scolastiche 

statali per la 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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.;  

 



 
 

Responsabile Unico del procedimento         Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria          Direttore SGA Giovanni Compagno 

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto  

“Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.  

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. […]” ; 

 

VISTI   i regolamenti dell’U.E., la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione  

degli interventi per la realizzazione del progetto, 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-EM-

2017-10 

SCUOLA 

DIGITALE 
€ 20.129,70 € 1.778,76 € 21.908,46 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente pubblicati e 

visibili all’albo e sul sito web dell’Istituto www.icriccimuratori.gov.it.  

Il presente avviso è emanato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo  

dell’Unione Europea nell’ambito della “diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della  

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,  

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
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Il Dirigente Scolastico 

                          Sandra Baldassarri  
                                (Firmato digitalmente) 


		2017-10-20T10:55:53+0100
	Sandra Baldassarri


		2017-10-21T08:29:00+0100
	Sandra Baldassarri




