
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

  

Prot.  4485/B28  del 16/08/2016 

  

Agli Atti   

Al Sito Web   

All’Albo   

  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE  
  

Informazione e pubblicizzazione PON-FESR Disseminazione iniziale “Programma operativo nazionale per 

la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” FESR 2014-2020 Asse II “Infrastrutture per 

l’istruzione” - 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”;  

 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-398 

I36J15002120007  
  

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014   

  

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 26/11/2015 n. 1 e del             

Consiglio di Istituto del 26/11/2015 n. 27   

  

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 13693 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 27/11/2015,             

assunto al protocollo n. 25578 da parte dell’Autorità di Gestione in data 19/12/2015  

             

VISTE le linee guida emanate il 13/1/2016 con prot. AOODGEFID/1588 dall’Autorità di Gestione per            

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria  

             

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 relativa   
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 all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

di apprendimento” FESR 2014-2020 – 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”; con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento 

di € 26.000,00 per il progetto identificato al codice 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-398 per la 

realizzazione di ambienti digitali (l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR del Piemonte con 

nota Miur prot. A00DGEFID/5713 del 23/3/2016)   

  

VISTI   i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del   

           17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale             

Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione   

  

VISTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 29/06/2016, con delibera n. 64 ha approvato il 
decreto di assunzione in bilancio  
  

VISTO il D. I. n. 44 del 1/2/2001 Regolamento concernente le istruzione generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA  

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

  

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-

PI-2015-398 

APRIAMOCI AL 

MONDO DIGITALE 

€ 24.204,00   € 1.796,00   € 26.000,00   

  

 
Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 

   


