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DP/mp Iseo, 11 aprile 2016 
 
 

All’ albo 

Sul sito della scuola www.antoniettiseo.gov.it  
Sul registro elettronico docenti studenti e famiglie 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Informazione e pubblicazione 
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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 201 41T05M20P00 i "Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015per la presentazione delle proposte 

relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 

2014-2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

VISTE la Delibera del Collegio Docenti n. 17 del 29/10/2015 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 

20/11/2015;  

VISTO il progetto “Antonietti 3.0” presentato nell’ambito dell’avviso “realizzazione Ambienti digitali”,  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il POF 

triennale 2016/2019; 

VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere 

sull'obiettivo/azione 10.8.1  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. - "Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P001 "Per la /scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo 
finanziamento; 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 con cui sono state pubblicate le “Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” relativamente alle 

procedure di gara, e le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”che sono 

parte integrante della suddetta autorizzazione; 

 

COMUNICA 

 

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

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-214 Antonietti 3.0 € 23.473,78 € 2.526,00 € 25.999,78 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Diego Parzani 
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