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      MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

     ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALPIGNANO 
Via Pianezza n. 31 – 10091 ALPIGNANO (TO) Tel. 011/9676452 – Fax 011/9676750 

www.icalpignano.gov.it 
e-mail : TOIC89800D@istruzione.it ; segreteria@icalpignano.gov.it; TOIC89800D@pec.istruzione.it 

codice ministeriale TOIC89800D  codice fiscale 95616300018 
 

Prot. N. 1412 /O 1      Alpignano,  15 aprile 2016 
                     

All’Albo dell’Istituto 
                    Al sito web dell’Istituto 
                                                              Alle II.SS. di ogni ordine e grado  
                
 
OGGETTO: Azione di disseminazione. Progetto cofinanziato per la realizzazione Ambienti Digitali 10.8.1.A3-
FESRPON-PI-2015-81     CUP I76J15001340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di 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”;  

Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-81 Informatica e tecnologia per tutti 

 
RENDE NOTO 

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

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

PI-2015-81 

Informatica e 
tecnologia per 

tutti 
€  23.339,00 € 1.760,00 € 25.099,00 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/10/2016 secondo quanto indicato nelle nota  prot. n° 
AOODGEFID/5888 del 30/03/2016. 
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica, dei 
finanziamenti ricevuti dall’ Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul 
sito www.icalpignano.gov.it di questa Istituzione Scolastica.   
             
          f.to Il Dirigente Scolastico 
                                                      Dott.ssa Silvana Andretta
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