ronr»
fTRUTTURAU
EUROPEI

LP. "PERSOLINO-STROCCHI"
sede legale "Strocchi" - Servizi commerciali - Via Medaglie D'Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Tel, 0546622600
sede "Persolino" - Servizi per l'agricoltura - Via Firenze, 194 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 22932
Codice fiscale 90033400392 - Sito internet: http://www.persolinostrocchi.it/
E-mail: rarc060009@istruzione.it;PEe:rarc060009@pec.istruzione.it

Faenza,23 febbraio 2018

Oggetto: Pubblicizzazionee informazione Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Autorizzazione Progetto "Didattica innovativa con le TIC" Codiceidentificativo
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-52.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Visto

l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810del 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 conoscenzanel 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";

VISTO

il progetto presentato con la candidatura n. 8824, da questa Istituzione Scolastica,
sull'avviso sopra richiamato;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31746del 25 luglio 2017, ns. prot. n. 449 del
16/01/2018, con la quale si autorizza il progetto suddetto e il relativo impegno di
spesa;
INFORMA

che questo Istituto Scolastico è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 il seguente progetto:
Sottoazione Codiceidentificativo
progetto

10.8.1.A3

Titolo
Progetto

10.8.1.A3-FESRPON- Didattica
EM-2017-52
innovativa
con le TIC

Importo
autorizzato
forniture
€ 21.000,00

Importo
autorizzato
spese
qenerali
c 1.000,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di inizio attività.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Iole Matassoni
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa
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