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Sestu, 24 giugno 2019 

  

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA  

AL COMUNE DI SESTU 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Autorizzazione e impegno di spesa 
progetti  PON  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. 
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. 
Avviso Pubblico Prot. n.  AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici.  
 

   

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli 
Arredi Scolastici (10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32) 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli 
Arredi Scolastici BIS (10.8.1.A6-FSC-SA-2018-91) 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai suddetti Avvisi  
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n AOODGEFID/ 32508 del 17.12.2018 con la quale veniva 
comunicata 
l’autorizzazione del Progetto “Scuol@ digitale” presentato da questo Circolo nell’ambito della 
programmazione di cui sopra 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/ 32597 del 18.12.2018 con la quale veniva 
comunicata 
l’autorizzazione del Progetto “Scuol@digitale” BIS presentato da questa Direzione Didattica nell’ambito 
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della  programmazione di cui sopra 
VISTE  le variazioni al Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Circolo in data 28/05/2019 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

 

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/09/2019, i seguenti progetti volti ad acquisire 
dispositivi digitali e arredi scolastici che consentano di aggiornare o sostituire le dotazioni delle aule e di altri ambienti 
della scuola, anche al fine di creare spazi individuali, di gruppo e laboratoriali e di favorire l’uso delle più innovative 
strategie didattiche 
 
 

Codice identificativo progetto Titolo  Importo autorizzato  

 

Autorizzazione progetto codice 10.8.1.A6-FESR-
FSC-SA-2018.32 
 

Scuol@digitale € 24.999,98 

Autorizzazione progetto codice 10.8.1.A6-FESR-
FSC-SA-2018.91  
 

Scuol@digitale € 24.999,98 

 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 
nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: http://primocircolosgboscosestu.it/ 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuliano Marcheselli 
firmato digitalmente
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