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Prot. n. 9482/A6         Lido di Camaiore, 13/12/2017  
 

Al personale docente e ATA – sedi 
All’Ufficio Scolastico Regionale – Toscana 

All’URS  - Ambito Territoriale di Lucca 
Agli atti - Progetto 

Al Sito Web dell’istituto  
 
OGGETTO: Progetto PON –FESR – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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; Codice CUP:I36J15002260007 - Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2017-4 

Informazione e pubblicizzazione avvio delle attività 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa,di cui l’impegno finanziario a livello regionale è stato comunicato all’USR di competenza con nota 
prot. AOODGEFID 15347 del 01/06/2017;  
VISTA  la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\31743 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento- Scorrimento della graduatoria, 
autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su base regionale. 
VISTA  la delibera n. 9 del 01/02/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 e 
successive modifiche e variazioni nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il MIUR con lettera n. AOODGEFID\31743 del 25/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione all’attuazione del piano integrato FESR - codice identificativo 10.8.1.A3-
FESRPON-TO-2017-4 - Ambienti digitali per una didattica più tecnologica e inclusiva, assegnando il 
finanziamento di € 21.980 per l’acquisto di forniture elettroniche e multimediali. 
Il progetto è in fase di realizzazione, tutte le comunicazioni e le procedure avviate sono pubblicate sul 
sito istituzionale della scuola 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
             Prof.ssa Sandra Pecchia 
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