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Prot.  n.   10/B32                      Melicucco, lì  02/01/2017 

 All’Albo del sito web 

 A tutte le scuole della provincia 
di RC 

 All’USR  - CATANZARO 
email: direzionecalabria@istruzione.it  

 ATP di Reggio Calabria 
e-mail: usp.rc@istruzione.it  
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Fondi Strutturali 2014-2020 - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Titolo del progetto “Scuola e innovazione” – cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-28 

- CUP I76J15001260007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla  realizzazione di ambienti 

digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con cui Il M.I.U.R. – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di  edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Uff. IV,  con la quale ha comunicato che questa Scuola è stata autorizzata ad attuare  
il progetto; 

COMUNICA 
Che questa Istituzione scolastica  ha completato, nel pieno rispetto delle date stabilite, la realizzazione del 
progetto con le risultanze di seguito riportate: 
Azione: 
Dotazioni 
tecnologiche 
e laboratori 
 

Sottoazione 
progetto: 
Realizzazione 
reti 
LAN/WLAN 

Codice 
identificativo 
del progetto 

Titolo modulo 
 

Importo 
autorizzato 
 

Importo 
rendicontato 
 

10.8.1 10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-28 

 

Scuola e innovazione 22.000,00 21.995,56 

Il presente avviso ai fini della pubblicità, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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