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Roma, 30/03/2016

Al Dirigente Scolastico
I.C. A.DORIA VALLECROSIA
VIA S. ROCCO N. 2 BIS
18019 VALLECROSIA
IMPERIA
LIGURIA

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 societa 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".

Si fa riferimento all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento", a titolarita del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
Nell'ambito del PON l'obiettivo "Diffusione della societa della conoscenza nel mondo della scuola e

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 6 perseguito attraverso una forte integrazione
tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e it miglioramento delle competenze e dal FESR per gli
interventi infrastrutturali.

L'obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l'azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso le
seguenti attivita:
• potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in

stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze
di flessibilita dell'educazione nell'era digitale;
• sostegno, in linea con ['Agenda Digitale per l'Europa e con it Piano Nazionale Scuola Digitale, al

processo di digitalizzazione della scuola.
Tutto cio premesso, si comunica the it progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso

l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.
AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, 6 stato autorizzato. L'impegno finanziario 6 stato comunicato
all'USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-5710 del 23/03/2016.
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