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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
uPERLA SCUOLA"

Competenze e ambienti per l'apprendimento

XIV ISTITUTO COMPRENSIVO -« Wojtyla"
Via Tucidide, 5
SIRACUSA

Tel- Fax 0931-38083ww~v,14comprensivosr.itsrjc8] 100x@istruzione.it

Prot. n° 1098del 06/03/2017

CUPJ36J15001540007

AII'U.S.R. Sicilia
All'Ambito Territoriale di Siracusa

Agli Istituti Scolastici della provincia di Siracusa
All'albo pretorio del Comune di Siracusa

All'Albo dell'Istituto
AI sito web istituzionale

Oggetto: Azione di disseminazione dei risultati del progetto FESR- "Una valigia per
l'Europa (Moving and learning). Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-418.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso N. 12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitalLAsse Il 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;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo
al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e ambienti per
l'apprendimento", proposto da questo istituto scolastico;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 2014-2020
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 "PfR LA SCUOLA«: Competenze e ambienti per l'apprendimento

RENDE NOTO

che la scrivente istituzione scolastica ha concluso tutte le procedure attuative del
seguente progetto:

Sottoazione Codice Titolo Progetto Importo Importo Totale
identificativo autorizzato autorizzato autorizzato
J!r~ettol forniture spese generali progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3- Una valigia per € 19.622,00 € 2.378,00 € 22.000,00
FESRPON-SI- l'Europa
2015-418 (Moving and

learning)

Il finanziamento per la realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI ha permesso l'acquisto di
un laboratorio linguistico mobile, uno strumento didattico necessario per creare un
ambiente di apprendimento di tipo cooperativo, una rete didattica utilizzabile in contesti e
ambiti
formativi di diversa natura. L'utilizzo di tale strumento permette non solo di rendere efficaci
tutte quelle attività legate alle nuove tecnologie ma anche di sollecitare negli alunni un
atteggiamento positivo e favorevole verso l'apprendimento.
Il finanziamento ha avuto, altresì, lo scopo di potenziare le dotazioni tecnologiche e gli
ambienti di apprendimento, consentendo l'acquisto di una L1M e di attrezzature
informatiche per la segreteria.

"collaudo è stato effettuato in data 11/10/2016.

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione, a garanzia di
visibilità e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all'Albo, pubblicato sul
sito della scuola, inviato agli Istituti Scolastici della provincia, all'albo pretorio del Comune
di Siracusa, all'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa e all'USR Sicilia.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Garrasi Giuseppa

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)


