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Prot. 2628 /C14                                                                                            FORMIA,  1 6   Aprile 2016  

 

All’U.S.R. per il Lazio - Roma 
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Latina 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina  

All’Albo Pretorio della Provincia di Latina             
          Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Latina 

                       Al Comune di Formia 

                      Al Consiglio di Istituto 
                             Al sito web dell’Istituto www. alberghieroformia.it 

 

 

 
Oggetto: Pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. CUP J86J15001810007 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato realizzazione di ambienti digitali  
 

In riferimento all’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 
e approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014, si 
comunica agli Enti in indirizzo che con nota Prot. n. AOODGEFID-5709 del 23/03/2016 il 
M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, , finanziarie e 
strumentali – Direz. Gen. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV, ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e 
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID-5489 del 17/03/2016 

Il progetto in oggetto è meglio specificato come “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”. 
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L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3- 
FESRPON- LA-
2015-80 

Laboratori 
multimediali 
mobili: La 
scienza 
secondo Noi 

€ 20.800,00 € 2.057,18 € 22.857,18 

Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali. 
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso le 

seguenti azioni: 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto 

legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di 
flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 
sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo 
di digitalizzazione della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                Dott.ssa Monica  Piantadosi 

          Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.lgs n.39/1993 

 

 

 


