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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COIVIPRENSIVO I.C.

Piazza della Libertà n. 1

07029 Tempio Pausania (OT)
Telefax 079/631292

Ist,Compr. - TEMPIO PAUSANIA

Frol. 0001817 del 10/04/2019

(Uscita)
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Sassari

Ai Docenti

Al Personale ATA

Ai Genitori degli alunni
Al sito web della scuola

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola ,
competenze e ambienti per l'apprend imento " 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione
2007/2013 - Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la coesione ex Delibera CIpe n.

79/2012.

Obiettivo specifico 10.8-1. "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)"-
Awiso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 Aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali

per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Azione di disseminazione {informazione,
comunicazione e pubblicità). Progetto: "laboratorio LINGUISTICO mobile "

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

^ VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODQEF 10/9911 del 20 aprile 2018 volto a finanziare gli interventi

previsti dag li Obiettivi di servizio e dal relativo piano di azione del ministero dell' istruzione , dell'

università e della ricerca, utilizzando la stiuttura di sottoazioni e i moduli riconducibili all' azione 10.8.1

interventi infrastrutturali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi

scolastici ;

V VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODQEF ID/32508 del 17/12/2018 , che rappresenta

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica con oggetto

'fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale " per la scuola, competenze e

ambienti per i ' apprendimento" 20 1 4-2020; Risorse Premiali Programmazione 2007/201 3 - Obiettivi

di servizio- Fondo per lo Sviluppo e la coesione ex Delibera Cipe n. 79/201 2. In coerenza con I '

Obiettivo specifico 1 0.8-" 1 0.8 " Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e

della formazione e adozione di approcci didattici InnovativifFESR)" - Avviso Pubblico Prot. n.

AOODQEFID\9911 del 20 Aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata

con gli arredi scolastici;
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Ufficio IV

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSR O I.C.

Piazza della Libertà n. 1

07029 Tempio Pausania (OT)
Tel e fax 079/631292

COMUNICA

Che questo Istituto Comprensivo, codice meccanografico SSIC84000B, è stato autorizzato

ad attuare il seguente progetto FON 9911 , per i quali è destinatario di specifico

finanziamento:

Titolo CUP/ OodicQ Identif. Prog. Totale Contributo

LABORATORIO

LINQUISTIGO MOBILE G62G18000200001

10.8.1.A6-FSC-SA-2018-14 €. 25.000,00

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Zentile

Firma Autografa Sostituta a mezzo starr^a ai sens dell'
Art. 3, ccmmaSdel Decreto Legisiatìvo N. SO/'KKQ
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