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Prot. 2185                  Alliste, 10/06/2016 
 
 

Ai Destinatari, per la più ampia pubblicizzazione: 
USR Puglia – Bari 

Ufficio VI Ambito Territoriale – Lecce 
Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

Comune di Alliste 
Provincia di Lecce 

Università del Salento – Lecce 
Camera di Commercio – Lecce 

A Studenti e Famiglie dell’Istituzione Scolastica – Sedi 
Al Personale dell’Istituzione Scolastica – Sedi 

All’Albo on-line e al sito web dell’Istituzione Scolastica 
 
 

       Oggetto: Informazione, comunicazione e pubblicizzazione Finanziamenti 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”- Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-95. Titolo: 
CREATIVA-MENTE: LABORATORIO TECNICO CREATIVO DIGITALE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 
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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; 
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - Prot. n. 
AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 e relativo allegato, con la quale l’Autorità di Gestione ha reso 
pubblico l’elenco delle graduatorie definitive oltre all’elenco inammissibili, sulla base delle 
graduatorie provvisorie pubblicate con nota AOODGEFID/2709 DEL 09/02/2016; 
VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia – Ufficio I - Prot. n. AOODRPU/3219 del 14/03/2016 che ha 
richiamato ed allegato le note ministeriali menzionate in precedenza; 
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - Prot. n. 
AOODGEFID/5877 del 30/03/2016, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione al 
finanziamento del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
 
 

C O M U N I C A 
  

l’ammissione, per l’a.s. 2015/16, al finanziamento del Progetto contraddistinto dal codice di 
seguito indicato: 
 

FONDO 

 
COD. AUT. 
NAZIONALE 

 

OB. 

 
DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

 

AZ 

 
DESCRIZIONE E 
AZIONE 

 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 

FESR 
 

10.8.1.A3- 
FESRPON-PU- 
2015-95 
 

10.8 
 

diffusione della società 
della conoscenza nel 
mondo della scuola e 
della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi 
 

1.A3 
 

Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione 
tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle 
competenze chiave 
 

€. 21.999,97 
 

 
  

                                                                                                                           

  Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Filomena GIANNELLI  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
  


