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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO “C. BATTISTI”  

Centro Risorse Interculturale di Territorio  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 
e-mail: leee00100C@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it  - www.battistilecce.it 

 

Prot. n. _1582/A22                                            Lecce, 18 aprile 2016 
   

All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –  
All’Ufficio VI – Ambito territoriale per la Provincia di 
Lecce 
Alla Provincia di Lecce 
Al Comune di Lecce 
Alla Camera di Commercio di Lecce 

        All’Università del Salento - Lecce 
 

Oggetto: Informazione, comunicazione e pubblicizzazione Finanziamenti 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”- Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso Pubblico Prot.  n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali. Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente 
per oggetto l’Avviso per la realizzazione  –  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” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 DEL 17/12/2014; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5725 del 13/03/2016 inviata all’USR per la Puglia di Bari di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 FESR PON “Programma Operativo 
Nazionale – Per la scuola – competenze a ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la nota MIUR – 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 - Prot. n. AOODGEFID/5877 del 
30/03/2016, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione al finanziamento dei progetti compresi nelle 
graduatorie approvate con nota Prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016; 

VISTA la nota MIUR – 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 - Prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016, con la quale è stata comunicata la pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 
progetti finanziati dal PON” e le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”; 

mailto:leee00100C@istruzione.it
mailto:leee00100c@pec.istruzione.it
http://www.battistilecce.it/


2 

 

C O M U N I C A 
 

l’ammissione, per l’a.s. 2015/16, al finanziamento del Progetto contraddistinto dal codice di seguito indicato: 
 

FONDO COD. AUT. NAZIONALE OBIETTIVO 
AZIONE 

SOTTOAZIONE TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 
FESR 

 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 

 
10.08.01 

 
A3 

 
Multimedialità e 
comunicazione 

 
€. 22.000,00 

                                   
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e 
per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni è affisso all’albo e pubblicato sul 
sito della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI  
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


