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                                                                                                                  All'albo della scuola  - Al sito web

                                                                                                              A tutte le scuole di Palermo e Provincia
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Oggetto: disseminazione di chiusura Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale

                “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   2014-2020. 

                Progetto PON “Per la Scuola: Competenza e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -

                "Scuola@ aperta nel web" cod.10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-139. Realizzazione rete LAN

               WLAN plessi via Grotte, via Scordato, via Cotogni.

             

                                              Il Dirigente Scolastico

       - Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

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”. 

- Viste le Delibere degli Organi Collegiali 

- Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016

 - Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con Nota Prot. 

AOODGEFID/1770 del 20.01.2016 Progetto PON “Per la Scuola: Competenza e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - "Scuola@ aperta nel web" cod.10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-139.

 - VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13/2016 del 28/01/2016, con la quale è stato approvato il 

Programma  Annuale Esercizio finanziario 2016; 

RENDE NOTO

Che questa istituzione scolastica ha completato le procedure relative al progetto in oggetto, nell'ambito

dei Fondi Strutturali europei – programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti





per l'apprendimento” 2014 – 2020, e si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione ,

della  sensibilizzazione  e  a  garanzia  della  visibilità,  trasparenza  e  ruolo  dell'unione  europea   e  per

diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni Scolastiche, in particolare

quelle europee.

Importo autorizzato € 18.447,05 

Importo rendicontato  € 16.045,38

Il  presente  atto  viene  pubblicato  all'albo  digitale  della  scuola  e  sul  sito  del  committente

www.icbagheriaaspra.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Lina Eleonora Naso
        Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                                                              Dell’art.3 del D.Lgs.n. 39/1993

                                                                                                                                            


