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ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI”  PISA 

Via di Padule n.35 - 56124  Pisa   -   Tel. 050-575533  Fax  050-3138132 
Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502 

 
Prot.   n.2169/A3                   Pisa,  18 /04/2016 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 

di ambiente  digitali; 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   La nota  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 

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. 

Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 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 

e seguenti attività: 

 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 flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 

 sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola. 

 
 

Vista     la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\5901 del 30 marzo 2016, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di ambienti digitali; 

 
COMUNICA 

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

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 
10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-

2015-226 

Ambienti Scolastici 

Smart 

€ 20.205,98 € 1.794,02 € 22.000,00 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Maurizio Dario 
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