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                                     Torino, 26/05/2016 

Agli Atti 
All’Albo e al Sito Web 

 
 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali. 

Codice Identificativo Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84 

CUP : F16J15001750007 

CIG : X931961C68 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Vista   la programmazione dei  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” – Realizzazione di ambienti digitali;  

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni 
scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  

Viste  le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 41 del 11/11/2015, 
prot. n. 6536/D2  e del Consiglio di Istituto n. 17 del 26/11/2015, prot. n. 6919/D1; 

Vista la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 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; 
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Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”, 
con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 20.000,00 per il Progetto con 
codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84, Mod. “Al Giolitti costruisco le 
competenze per il mio futuro”; 

Visti i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

Visto il D.I. n. 44 del 1/2/2001 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni; 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/5713 del 23/03/2016, con la quale si comunicava 
l’impegno finanziario all’ USR Piemonte; 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016, che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2016;  

Vista la delibera n. 49 del 21/04/2016 del C.d.I. di approvazione del decreto di assunzione in 
bilancio del finanziamento assegnato e di avvio del progetto P13/02 “Realizzazione di 
ambienti digitali”; 

 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

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-PI-2015-84 

AL GIOLITTI 
COSTRUISCO LE 

COMPETENZE PER IL 
MIO FUTURO 

18.122,50€ 1.877,50€ 20.000,00€ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Patrizia Tarantino 
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