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All'Albo della Scuola 
Al Sito WEB della Scuola 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli allievi e alle famiglie 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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.  
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36  

 

Codice CUP: I46J15001820007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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 nota prot. AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
 
VISTA la Nota del MIUR Direzione generale per gli affari Internazionali, Prot. n. 
AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dei 
progetti e all’Impegno di spesa. 
 
VISTA la Nota Autorizzativa  MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 5888  del 30/03/2016 con la quale si 
autorizza il progetto presentato dall’I.C. Carmagnola 2 dal titolo “Apprendere con i media” 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 16 del 23/10/2015 con la quale è stata  approvata la 
candidatura  per il Progetto PON-FERS“Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento”  
e la delibera n° 12 del 23/10/ 2015 con la quale è stato  approvato il POF 2015/2016  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 139 del 28/10/2015 di approvazione alla candidatura per 



il Progetto PON-FERS“Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento”  e la delibera n° 
136 del 28/10/2015 di approvazione del POF 2015/2016 
 
 

RENDE NOTO 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3  10.8.1.A3-FESRPON-

PI-2015-36  

APPRENDERE 

CON I MEDIA  

€ 25.200,00  € 800,00  € 26.000,00  

 
Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2016 secondo quanto indicato nella nota Prot. n. 
AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili anche sul sito dell’istituto, all’indirizzo web www.iccarmagnola2.gov.it 
 

Carmagnola, 25/05/2016 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Dott.ssa Rosalinda Rambaldi 
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