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Prot. n. 2306/B12                                                                                    Scicli, 01/04/2019 

CIRCOLARE N. 146 
    
   Al Personale della scuola 

              Agli alunni e alle famiglie                                                                                                                                                     
   All’albo pretorio on line 

   (Comunicazioni alle famiglie, Fondi strutturali europei e Circolari) 
   Al sit web dell’Istituto 
 (Amministrazione trasparente) 
   Al Fascicolo PON     
                                       SEDE 

 
Oggetto: avviso avvenuto finanziamento progetto PON – FESR 2014/2020, “Aula di informatica”, Codice 

progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014/2020  F.E.S.R., “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso del MIUR PON FESR Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 - Progetto “Aula di informatica”, Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41, importo 

autorizzato Euro 25.000,00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

▪ Visto l’Avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 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;  
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▪ Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 10002 del 20/03/2018, all’espletamento del progetto “Aula 

di informatica”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41;  

 RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, ad attuare il progetto “Aula di informatica”, che nasce dalla necessità di 

aggiornare un vecchio laboratorio informatico preesistente, con strumentazioni  ormai obsolete e non in linea 

con lo sviluppo delle nuove tecnologie.  

Le nuove attrezzature si integreranno nell’ambiente tecnologico con la rete locale già preesistente e saranno 

inserite in una struttura scolastica tutta cablata in cui ogni aula è stata dotata di una Lavagna Interattiva 

Multimediale, collegata ad un pc portatile e ad un video proiettore, progettata per dare supporto nella 

didattica, collaborazione, formazione a distanza, presentazioni, conferenze e videoconferenze. 

Il progetto ha la finalità di permettere a docenti e studenti di utilizzare, in un’aula di informatica da realizzare 

presso il plesso del Liceo Scientifico e Liceo Classico, le soluzioni web 3.0, i servizi in cloud della scuola, di 

accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di condividere esperienze e materiali, di inviare e 

ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate. 

Al progetto è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41. 

Il progetto oggetto del presente avviso è finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, l’Avviso pubblico del MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale”. 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. 

Titolo del progetto Codice identificativo del progetto Importo autorizzato 

“Aula di informatica” 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41 Euro 25.000,00 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


