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COMMI   
     

                   
  

 
 
 
Prot 546/13e 
 
Torino, 11/02/16 

All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

Informazione e pubblicizzazione PON _FESR Disseminazione Iniziale "Programma  
Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" FESR  
2014-2020 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  
 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-94 - LICEO ARTISTICO 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-149 – SCUOLA MEDIA DI CASTELLAMONTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" FESR 2014-2020 - 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" - Avviso prot. n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 
2015; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R., Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, 
prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 Gennaio 2016, con la quale viene autorizzato l'avvio 
delle azioni per i progetti: 

• 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-94 - LICEO ARTISTICO  
• 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-149 - SCUOLA MEDIA DI CASTELLAMONTE 

e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

 

VISTA le delibere del Collegio dei docenti di approvazione della candidatura 
all'ampliamento della rete LAN/WLAN e di inserimento nel POF del progetto per l'a.s. 
2015/2016 

• scuola media n°  6 del 01/09/15 

• liceo artistico  n° 15 del 08/09/15 

 

L I C E O  A R T I S T I C O  S T A T A L E  

Felice Faccio - CASTELLAMONTE 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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VISTE  
• la delibera del commissario straordinario n° 57 del 08/10/2015 di approvazione alla 

candidatura all'ampliamento della rete LAN/WLAN  
• VISTA la delibera del commissario straordinario n° 60 del 27/01/2016 di assunzione 

in bilancio del progetto sopraindicato autorizzato e finanziato; 

INFORMA 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la comunità, che l'Istituto 
Omnicomprensivo FELICE FACCIO di Castellamonte, è stato autorizzato ad attuare i 
seguenti Progetti : 
 

10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-94 - LICEO ARTISTICO   - 15.000,00 euro 
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-149 - SMS CASTELLAMONTE - 15.000,00 euro  
 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 29 luglio 2016 secondo quanto indicato nella nota 
prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 Gennaio 2016. 
Si procederà all'acquisto di tecnologie per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento della scuola, adeguati alle esigenze di flessibilità 
dell'educazione nell'era digitale. 
Si comunica inoltre che, per l'obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, 
Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito dell'Istituto, all'indirizzo web 
www.isafaccio.it  
 

L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 
2015/2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a  titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ennio RUTIGLIANO 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma2 Decreto lgs.39/1993 

 
 

mim 

 


