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Prot. 780 

 

Al Personale dell’Istituto 
Al Sito web dell'Istituto 

 
OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti. 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
n.AOODGEFUD/12810 del 15.10.2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europèeo 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 di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. (Scorrimento graduatoria). 
Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-22 ex IPSIA Pittoni. 

 
 Si rende noto a quanti collaborano per il successo dei nostri studenti che il nostro Istituto è stato 
individuato, con nota prot.n.AOODGEFID 31744 del 25/07/2017, quale destinatario di un finanziamento 
pari a € 22.000,00 (ex IPSIA) a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“PON per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.  
 Il progetto era stato presentato a seguito avviso pubblico di cui all’oggetto ma, pur ammissibile, 
non era stato finanziato per indisponibilità dei fondi. 
 A seguito di scorrimento della graduatoria, per risorse liberate ed altre disponibilità residue, il 

progetto è ora finanziato ed autorizzato dal MIUR con la sopracitata nota  n.AOODGEFID/31744 del 

25.07.2017 come evidenziato nella tabella sottostante: 
 

 
Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-22 Aule Plus al 

Pittoni:aule 
aumentate dalla 

tecnologia 

€ 19.351,00 € 2.649,00 € 22.000,00 

 
 

Conegliano, 13 febbraio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 


