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Pedara, 31 maggio 2017 

Agli Atti 
     Al Sito Web 

         All’Albo 
 
 

Oggetto: Azione di disseminazione e pubblicizzazione successiva del progetto PON FESR 
Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-556, per la realizzazione di “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi – Avviso 
per la realizzazione di ambienti digitali – FESR 2014-2020 – Asse II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Progetto “Wherever School” - 
Codice- CUP: I76J16000240007, CIG: Z931AFE2F6 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/20016 e nr.1828/2006 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione degli ambienti digitali, oggetto della Circolare: “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”; 
 
VISTE la delibera N.4 del Collegio dei Docenti del n. 2 del 26/11/2015  e n. 1 del 26/11/2015 del Consiglio di 
Istituto, di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento (FSE-FESR); 
VISTA la RDO n. 1414050, prot. 5082/A2 FESR del 21/11/2016,. 
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 29/A2 FESR del 03/01/2017 , 
VISTI i verbali di collaudo, 
CONSIDERATO che è necessario porre in essere le dovute azioni di disseminazione, 

COMUNICA 
Che l’attività relativa al progetto di cui in epigrafe è avvenuta nei termini previsti. 
 

SSSSSSSSSSOS 

SSOTTOAZIONE 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO  

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
SI-2015-556 

 

WHEREVER 
SCHOOL 

23.675,00 2.325,00 26.000,00 

 
Sottoazione 
Codice 

identificativo IL DIRIGENTE SCOLASTICO  





        Prof. Fernando Rizzautorizzato 
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