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Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato  

in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008  

Prot. N.    
(vedi file di segnatura allegata)                                                                                                        Palermo, 28/12/2016 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

U.S.R. SICILIA - DIREZIONE GENERALE 
U.S.R. SICILIA – UFFICIO I AMBITO TERRITORIALE - PALERMO 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA 
AL COMUNE DI PALERMO 

ALLA CITTA’ METROPOLITANA  - EX PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
TUTTI GLI STAKEHOLDER DEL TERRITORIO 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB: www.itivolta.pa.gov.it 
 

 
 

OGGETTO: PUBBLICIZZAZIONE AVVISO DI CHIUSURA - PON FESR 2014-2020 – “PER LA SCUOLA 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – ASSE II INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTOAZIONE 10.8.1.A3 - 

PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694 “LIM … QUASI PER TUTTI” –             

CUP J76J15001250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/2709 del 9 febbraio 2016 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati. 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5726 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 



 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 
 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica ha completato tutte le procedure previste relative al progetto, finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali di seguito specificate:  
 
 

OBIETTIVO 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. 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694 

 
 

TITOLO 

 

“LIM ….. QUASI PER TUTTI” 

 
 

IMPORTO ASSEGNATO 

 

€ 26.000,00 

 

 
Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia 
della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, in particolare di quelle Europee. 
La presente comunicazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo, nel sito web di questa Istituzione 
scolastica e contestualmente trasmessa via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia 
con richiesta di affissione all’albo. 
Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 
 
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”. 

 
AFFISSA ALL’ALBO IL 28/12/2016 
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