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Prot.n. 2008/C14

Nizza Monferrato, 03 giugno 2016
Al Personale e ai Genitori
dell’Istituto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa
All’ Amministrazione Comunale di Nizza
Monferrato
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Asti
Al Sito Web

OGGETTO: Interventi Strutturali per l’Innovazione Tecnologica PON FESR 2014-2020
10.8.1. A3-FERSPON-PI-2015-321 - AZIONE DI DISSEMINAZIONE
CODICE CUP: D66J15001920007

Si rende noto che questo Istituto Comprensivo, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016,
è stato destinatario di un finanziamento pari a € 20.000,00 nell’ambito del Progetto PON FESR finalizzato
alla realizzazione di Ambienti Digitali.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.
Si fa riferimento all’Avviso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/12810 del
15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo ”Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”- MIUR approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, si realizza attraverso le seguenti attività:
• potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto
legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
 sostegno, in linea con l’Agenzia Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo
di digitalizzazione della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Modafferi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co
2, D.Lgs. 39/93)

1

