
	

	
	

 
L’attività rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 
§ All’U.S.R. – Sicilia 
§ All’Ufficio I - Ambito 

Territoriale per la provincia 
di Palermo 

§ Alle Istituzioni scolastiche 
di Palermo e Provincia 

§ LORO SEDI 
§ All’albo pretorio  
§ Al sito della scuola 

 
 

Oggetto:        PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-253. 
ANNUALITÀ 2015-2016. 

 

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. 

Sotto Azione: 10.8.1.A3 
- Titoli: L’AULA NON AULA 
- Cod. Naz. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-253 
- Codice CUP: C79J15001430007 
- Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

 

 Nell’ambito delle azioni di pubblicizzazione dei progetti finanziati con fondi europei, si comunica che 
il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, presentato da 
questa Istituzione scolastica in data 30 novembre 2015, è stato autorizzato come risulta dalla nota MIUR 
n.AOODGEFID/5726 del 23/03/2016, Ns .Prot.n. 3035/C12/PON/FESR del 31 marzo 2016, per un importo 
complessivo di € 22.000,00. 
La presente comunicazione viene pubblicata in data odierna, all’Albo pretorio on-line, nel sito di questa 
Istituzione Scolastica e contestualmente trasmessa via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e 
Provincia.  
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica: wwwartisticocatalano.gov.it e all’albo pretorio. 
Si allega locandina. 
Palermo, 06 aprile 2016      Il Dirigente Scolastico 
                        Prof. Maurizio Cusumano 

   La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
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