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Al Dirigente del Settore Edilizia scolastica 

della Città Metropolitana di Torino 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

 

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di ambienti digitali nei locali dell’ I.I.S. “G. 

Giolitti” di Torino - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84 - CUP: F16J15001750007 

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 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 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”; 

Vista  l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di trasformare l'attuale biblioteca in uno 

spazio didattico multimediale, come da progetto approvato; 

RICHIEDE 

con urgenza al Responsabile di dare un riscontro positivo alla seguente comunicazione così da permettere 
all’Ente Scolastico di avviare la realizzazione del progetto di nuovi ambienti digitali con i fondi già stanziati 
dal MIUR mediante i fondi comunitari PON 2014-2020. 

Torino, 26/05/2016 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            prof.ssa Patrizia Tarantino 
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