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Prot. N°4234/B15  Castelfranco Emilia, 16/05/2016 
 
 
 

All'Ufficio VIII ambito territoriale di Modena 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di 

Modena 
Alle Amministrazioni Comunali 

Alle scuole 
Al sito web della scuola – Albo online 

 
 
OGGETTO: pubblicita' – lettera di disseminazione 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020- 
Programma Operativo Nazionale – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del 
MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola Competenze ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1.A1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave; 
 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016 approvato dal C.I. del 9/11/2015; 
 
VISTO l'avviso prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la presentazione delle proposte 

relative al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento 
delle scuole ed al sostegno, in linea con il PNSD, al processo di digitalizzazione delle 
scuole ;    

 
 
VISTO il progetto elaborato dall'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Castelfranco Emilia dal titolo 

“Digit@lscuole” che prevede interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR 
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COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il FESR “Per la Scuola, 
Competenze e Ambienti per l' Apprendimento – Progetto Digit@lscuole, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 
 
 
CODICE PROGETTO 10.8.1.A3 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3 FESR PON – EM – 
2015-177 

€ 26.000,00 

 
L'obiettivo del progetto è quello di potenziare le dotazioni tecnologiche  e gli ambienti di 
apprendimento di tutti i plessi dell’I.C. e di sostenere, in linea con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale il processo di digitalizzazione degli stessi. 
   
 
Tutte le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicate sul sito della scuola: 
www.scuolemarconi.it 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art3, comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

mailto:moic825001@istruzione.it

