
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”   
VIA R. SCINTU, 24 - 09040 GUASILA (CA)  

 C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C – codice fatturePA: UFZWK6 
Tel. 070/986015 – Fax 070/9837226  -  sito internet: www.comprensivoguasila.it 

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 
 

   Prot. n. 1785  A22c          Guasila, 12 maggio 2016 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
            

 
Oggetto:  DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per  la realizzazione di ambienti digitali  
 Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-161                                    

CUP: D66J16000380007 
  

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: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020    
 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/5882 del 30/03/2016 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  
 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”;  

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato 

FESR: 

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-

SA-2015-161 
Laboratorio di 

multi-plicazione 
€  17.180,00 € 2.820,00 € 20.000,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Alessandra Cocco 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai 

sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3, c. 2 
 


