
        

 

 

Prot. n. 1038/D10                                                                   Volterra, 30.4.2016

                                                                          

 

 

 

 

OGGETTO: Informazione e avvio progetto PON. 

 

          In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interven

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

 

 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOSUÈ CARDUCCI 

LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE, ARTISTICO

 V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505

http://www.iiscarducci.gov.it - e mail piis00100g@istruzione.it

Prot. n. 1038/D10                                                                   Volterra, 30.4.2016 

                                                                                      All’USR per la Toscana Direzione Generale di Firenze 

Al Dirigente dell’UST di Pisa  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Provincia di Pisa 

Al sito web dell’Istituto  

OGGETTO: Informazione e avvio progetto PON.  

riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

UPERIORE   

ARTISTICO  

0588 86055 fax 0588 90203 

83002870505 

piis00100g@istruzione.it 

All’USR per la Toscana Direzione Generale di Firenze  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Provincia di Pisa  

riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni 

ti da attuare con i Fondi Strutturali Europei.  

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finalizzato alla realizzazione di 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 



formazione e adozione degli approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

VISTA la nota di autorizzazione ministeriale prot. N. AOODGEFID-5887 del 30.03.2016 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto  

 

C O M U N I C A  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

 

SOTTAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON-TO-
2015-133  

Tecnologie 
Digitali per un 
ambiente di 
apprendimento 
significativo 

€ 20.570 € 1.430 € 22.000 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 

comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate sul sito web della Scuola www.iiscarducci.gov.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gabriele Marini 

                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  comma 2 del DLgs 39/93)   


