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A 

USR per Umbria 

Ufficio _IV – Ambito Territoriale di Terni 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Terni 

Genitori e Alunni frequentanti la Direzione Didattica 

Albo Pretorio Comune di Terni 

Albo Sito web Istituto http://ddmazziniterni.gov.it/ 

 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ NEGOZIALE 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810  del 15 Ottobre 2015 , finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave”. –  

Progetto Verso la scuola 3.0_gli ambienti 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-34. 

CUP: E46J15001540007 

CIG: Z981ABD01C, Z701B001BA, Z9A1BZ97E3 per le forniture; Z291C8E258 per la 

pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso Pubblico Prot. A00DGEFID/12810 DEL 15/10/2016 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
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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 MIUR prot. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale con oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali, per un importo di € 25.998,60. 

 
RENDE NOTO 

 

Che con il collaudo si è concluso il Progetto Verso la scuola 3.0_gli ambienti 10.8.1.A3 FESRPON-

UM-2015-34 - CUP: E46J15001540007. 

L’attività di progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Sono state sostenute le seguenti spese: 25.146,64 € per le forniture 

e 848,94€ per spese generali (pubblicità, collaudo e gestione). 

Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite. 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione, è stato dato ampio 

risalto a tutte le azioni di interesse comunitario intraprese (bandi, gare, pubblicità, etc…) a mezzo 

pubblicazione sul sito web della scuola http://ddmazziniterni.gov.it/ 

 

  Il Dirigente Scolastico 

      (Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio)   
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