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Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa

Scuole Statali della provincia di Ragusa

Personale Scuola

Genitori e Studenti

Commissario Straordinario

     Albo  Sito web-Amministrazione Trasparente  

Fascicolo Progetto P.O.N.

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione.

   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\398 del 5 GENNAIO 2016, 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze  chiave”.

Avviso avvenuto finanziamento

Titolo Progetto“LA SCUOLA PER TUTTI”

codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2016-5     C.U.P..: I26J16000370007

Il Dirigente Scolastico

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 16 

giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33,

rende noto

che l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, numero AOODGEFID\398 del 05/01/2016 di protocollo, rivolto ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli 

Adulti (CPIA), per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali, nell'ambito del P.O.N. “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014,

è stata autorizzata all’espletamento del Progetto “LA SCUOLA PER TUTTI”,  giusta lettera di autorizzazione 

protocollo numero AOODGEFID/7430 del 03/05/2016, del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 



risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV.

Il Progetto in argomento prevede un finanziamento pari a €. 27.999,80, a carico del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, ed è finalizzato all’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 

per migliorare le competenze informatiche dell'utenza.

Nello specifico:

Sede attrezzature

Sede amministrativa – Via G.Bruno-RG N° 2 P.C.

n° 2 armadi

Sede associata – Vittoria N° 20 tablet

n° 1 armadietto porta tablet

Sede associata – Ragusa N° 20 tablet

n° 1 armadietto porta tablet

Sede associata – Modica N° 20 tablet

n° 1 armadietto porta tablet

Casa Circondariale N° 10 notebook

n° 1 videoproiettore

n° 1 armadio

Il progetto ha avuto assegnato il seguente codice di Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2016-5.

Ulteriori comunicazioni, relative all’avviamento delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno affisse all’albo della scuola e pubblicate sul seguente sito:  www.cpiaragusa.gov.it

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è 

il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Dott.ssa Anna Caratozzolo
            firma autografa sostituita a mezzo stampa

           art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93


