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Prot.  8928                                                                                         Reggio Calabria, 
30/12/2016 

Al MIUR - USR Calabria - Catanzaro 
All'Ufficio VI - AT di Reggio Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 
                                                                                                                                     All'albo della 

Scuola - All'albo del sito web  

OGGETTO:  Azione di disseminazione  dei risultati  del progetto FESR  ambienti digitali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali; 

VISTO il piano 13507 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 07/10/2015, relativo alla 
realizzazione e di ambienti digitali; 

VISTA le note MIUR n. AOODGEFID/5723 del 23/03/2016  e n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016  questo 
Istituto è stato autorizzato all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del 
progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1.A – “Scuola 
3.0” Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-CL-2015-237; 

INFORMA 

Che presso questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)" 

È STATO ATTUATO IL PROGETTO  
“SCUOLE 3.0”  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-237 

"Realizzazione ambienti digitali " 

L'istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto 
"Realizzazione ambienti digitali ", il quale risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e 
correttamente funzionante.  
Il Progetto risulta pertanto CHIUSO. 

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, pubblicato sul sito 
della scuola, inviato alle istituzioni scolastiche della provincia, all’ATP della Provincia di Reggio Calabria, 
all’USR Calabria.     
                                                                                               
                                                                                                                                             F.TO   IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Marisa G. MAISANO 
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi  dell’art. 3, 
                                                                                                                                                          comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/93
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