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ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G.BORTOLAN” Via C.Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A
Tel. 0444/911223 - Fax 0444/917201 sito www.ic2bortolan.it
e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001

Al personale dell'Istituto
Alle Scuole della provincia di Vicenza
All’Albo e al sito web dell’Istituto
OGGETTO: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 (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”. Realizzazione di ambienti digitali
Azione di disseminazione, comunicazione, informazione pubblica.
CUPB34D16000030007
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto Fondi strutturali europei –
Programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, di 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 Modulo 10.8.1.A3
“realizzazione di Ambienti digitali
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre
2015 finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti digitali –
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
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tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON –
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
RENDE NOTO
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Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

10.8.1.A3FESRPON-VE2017-28

Non uno di
meno

II
Importo
autorizzato
forniture
20.625,00

Importo
autorizzato
spese
generali
1.375,00

Totale
autorizzazione
progetto
22.000,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza
ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti
dall’Unione Europea come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate da fondi Strutturali Europei.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Mario Tedesco
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