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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica ha concluso tutte le procedure altuative del seguente progetto:

E
IV ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. AURISPA"

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci, I - Tel./Fax 0931/E96173 - 836740
e-mril SricE5900l@istruzione.it; sric85900l(Apec.istruzione.it; ll.lvlv.aurisoàtroto.it

c.F. &!000710893 - c.M. sRJc85900r

PROGMMMA OPE RATIVO NAZ IONAL E
"Per lascuolo, conpetunze e ambiehti per I'apprc4dimenlo" 2014-2020

Fínanzialo con ìl Fo .lo Eurcpeo per lo Sviluppo Regionale
Autorizzszione: 10.8.1.A3-FESRION-SI-201148

Prot. n. Noto, 08 Maggio 2017

- Al Sindaco delComune di Noto
- Alle Scuole di ogri ordine e grado

della Provincia di Siracusa
- Alle famiglie degli alunnl
- Al sito web

Oggetto: Azione di disseninrzione dei risultati del progetto cofinalziato per l^ rctlizzazioîe
di AMBIf,NTI DIGITALI.
Codice Nazionale: 10.8.1.,4.3-FESRPON-St-2015-48.

IL DIRIGENTE SCOL,ÀSTICO

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del l5/l0D0l5 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggeno della Circolare:
"Asse II Infrastrùtture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della socielà della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di apprccci didattici innovativi'. - Azione
10.8.1 lnterventi infrasîruttuali per l'innovazione tecnologica, laboratori di seftore e
per I'apprendimento delle competenze chiave"i

la Nota autorizzativa M.Ì.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con
oggetto: "Autorizzazione progetlo e impegno di spesa a valere sull,Avviso pubblico
prot, n. AOODCEFID\I2810 del t5 ottobre 2015. finalizzato alla rcalizzazione di
ambienti digitali;

le disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020
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10.8.1.4,}
FESRPON-SI-21}l5-

48

Le athezzature sono state collaudate il data 2l-02-2017 con esito positivo, come risulta dal relativo

verbale, assunto al prctocollo n. 810 del 2l-02-2017.

Con la presente comunicazione, effettuata ai fìni della pubblicizzazione, della

sensibilizzazione ed a garanzia di visibilita, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea

e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza delle Istituzioni, con

particolare riguardo a quelle europee

SI EVIDENZIA

il ruolo che riveste il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) come

importante strumento per rafforzare e aumentare la qualita degli ambienti scolastici,

sostenere e incrementare I'accesso alle nuove tecnologie e fomire strumenti di
apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico.

ln particolare, il finanziamento ha consentito al nosfo istituto di realizzare uno

SPAZIO ALTERNATIVO per I'apprendimento, finalizzato ad una didattica avanzata

e coinvolgente per gli alurmi di scuola primaria e secondaria di l' grado.

Gli arredi e le tecnologie prevedono la fruizione individuale e collettiva e

permetteranno la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con I'attivita didattica
orescelta.

Con I'Europa investìamo nel nosto latwol

Il Dirigente

Prolffi


