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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CALABRIA 

Settore Tecnologico 

Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica /Conduzione del mezzo aereo - 

                                     Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 
 

Prot. n. 2790       Reggio Calabria 19.04.2016 

  Albo dell’Istituto 

 Sito web della Scuola 

                           Scuole della  Provincia   

                   di Reggio Calabria  

  
OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità delle attività previste dal Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 

del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Circolare  prot. n. AOODGEFID/12810 del 05/07/2012 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 

pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di Ambienti Digitali; 

 

 VISTA l’Autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali- 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/5888 del 30.03.2016 – Attuazione dei progetti presentati dalle scuole; 

 

 VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione e le norme per la realizzazione degli interventi 

negli anni 2014-2020  nota del MIUR   prot.  1588 del 13.01.2016 relativo all’ Avviso pubblico 

rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di Ambienti Digitali;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FESR 

“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI”: 

Codice progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-175 

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. 
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Fondo Codice Ob/Az Titolo  Importo 

FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-175 10.8 

AMBIENTE DIGITALE PER 

LA DIDATTICA 

LABORATORIALE 

€ 22.000,00 

 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

 affisso all’Albo dell’Istituto; 

 pubblicato sul sito web della Scuola; 

 inviato per e- mail alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria; 

 reso noto con ulteriori iniziative. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                (Dott. Francesco Praticò) 


