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Prot. n. 2888/P  del 27/04/2016 

Agli atti 

al sito web istituzionale 

all’albo 

dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange 

 

 

 
 Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Azione di DISSEMINAZIONE. 

 Codice nazionale del progetto “Aule e sale smart”: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428. 

  

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  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'ap-

prendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - O-

biettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozio-

ne 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 M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 che approva la graduatoria dei progetti ammissibili 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 che comunica all’USR Piemonte la graduatoria dei pro-

getti autorizzati ed il relativo impegno finanziario 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 che autorizza e finanzia il progetto “Aule e sale smart” 

(10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428) presentato da codesta Istituzione scolastica 

 

Tutto ciò premesso, si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema In-

formativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato. 

L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/5713 del 23/03/2016. 

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-PI-2015-428 AULE E SALE SMART € 22.100,00 € 3.900,00 € 26.000,00 

 

  

Il presente avviso ha l’obiettivo dare massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica dei finanziamenti ricevuti 

dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito web istituzionale 

www.sellaaaltolagrange.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Stella Giuffrida) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 
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