PON 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”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-17
CUP: I76J15001890007

Prot.n. 2772/4.1.PON

Pesaro, 19.03.2018
Al Comune di Pesaro
Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Alle Scuole della Provincia di Pesaro e Urbino
All’Ambito Territoriale Prov. Pesaro e Urbino
All’Ufficio Scolastico Regionale – Marche
All’albo/Al sito Web della scuola
Al personale docente e non docente dell’Istituto
A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto

Oggetto: Disseminazione - Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
finanziamento Progetto PON/FESR "Realizzazione 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave” - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-17 CUP: I76J15001890007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’ Avviso prot.n. AOODGEFID/0012810
del 15.10.2015 “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

Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico
Bramante Genga
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio

61122 Pesaro PU
Via Nanterre sn
C MIUR_ PSTD10000N
CF 92052320410

T. +39.0721.45.45.38 - F. +39.0721.45.45.50
segreteria@itbramantegenga.it
pstd10000n@pec.istruzione.it
www.itbramantegenga.it

Vista
Vista

Viste

(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”
la candidatura n. 8680 – 2 – 12810 del 15.10.2015 – FESR “Realizzazione Ambienti
Digitali”
la comunicazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/31751 del 25.07.2017 indirizzata a questa
scuola, relativa all’autorizzazione e all’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione del
Progetto _ FESR “Realizzazione Ambienti Digitali” - Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3FESRPON-MA-2017-17- importo del progetto autorizzato € 20.000,00;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate fai FSE/PON 2014-2020

COMUNICA
L’approvazione e conseguente finanziamento del seguente progetto
Progetto/Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-17

Titolo Modulo

Importo autorizzato
modulo

Cloud Classrooms

€ 18.750,00

Importo autorizzato
Spese Generali

Importo autorizzato
Progetto

€ 1.250,00

€ 20.000,00

Apposito cartellone formato A3 è collocato all’Ingresso dell’Istituto, in luogo facilmente visibile al pubblico.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Euroopee.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Gennari
Firmato Digitalmente
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