
1 

 

  
“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. 1842/A22                                           Lecce, 03 maggio 2016 
   

All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 
Agli atti PON 

 

DETERMINA 
Inserimento Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412 

 
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/9035 del 13/07/2015 avente 
per oggetto l’Avviso per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN –  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ; 

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/1715 del 
15/01/2016, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione al finanziamento dei progetti compresi nelle 
graduatorie approvate con nota Prot. n. AOODGEFID/1655 del 14/01/2016; 

VISTA  la nota dell’U.S.R. Puglia – Ufficio I - Prot. n. AOODRPU/812 del 25/01/2016 che ha richiamato ed allegato 
le note ministeriali menzionate in precedenza; 

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/2224 del 
28/01/2016, con la quale è stata comunicata la pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 
progetti finanziati dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015” e del  “Manuale per la gestione 
informatizzata dei progetti”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 11/02/2016 di assunzione al bilancio del Progetto denominato 
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412 intitolato “Innov@scuola” con l’mporto di €. 15.000,00 di provenienza 
da fondi europei 

D I S P O N E 
 

per l’anno scolastico 2015/16, l’inserimento del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412 intitolato “Innov@scuola” 
nel POF d’Istituto. 
 
La presente disposizione vale come modifica ed integrazione del POF d’Istituto 2015/2016.                                                  
          

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         (Dr. Maria Rosaria RIELLI)  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  
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