
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE”
     SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA F. VERROTTI 44 – PENNE (PE) – TEL. 085/8279537 – 
              C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B

                  e-mail: peic80500b@istruzione.it          peic80500b@pec.istruzione.it          

Prot. N.1773/06-05 Penne, 12/05/2016

Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie

A tutte le scuole della Provincia di Pescara
All'Ufficio Scolastico Regionale – Abruzzo

All'Ambito Territoriale – Pescara
Al Sito Web della scuola

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

OGGETTO: INFORMAZIONE-DISSEMINAZIONE PROGETTO PON PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI   
DIGITALI  
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-73
CUP:  I16J15002280007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del                  
programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”,  
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”;   
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei                  
progetti e impegno di spesa;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/3/2016 di autorizzazione del progetto e impegno di      
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali  

COMUNICA 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

forniture

Importo autorizzato 
spese generali

Totale 
autorizzato 

progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-
73 

Piano Digitale € 17.243,15 € 1.551,87 € 18.795,02 
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Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.icparatore.gov.it

La Dirigente Scolastica
F.to* Enrica ROMANO

 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

http://www.icparatore.gov.it/

