All' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Firenze
All'Ambito Territoriale Provinciale - Pistoia
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pistoia
All'Albo Pretorio della scuola - Sito web – Amministrazione
Trasparente
Agli Atti PON

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) .
Oggetto: Avviso di Informazione e pubblicità. Autorizzazione progetto n.475 – Scorrimento avviso pubblico MIUR n.
AOODGEFID/30562 del 27.11.2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione
#7 del PNSD - CUP I99E19000710001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;
VISTA l’Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali presentate dagli
Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n.1449 del 04/11/2019 che rappresenta formale autorizzazione
del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica,

INFORMA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato PON FSE annualità 20142020, il progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD – La
scuola digitale per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.

Titolo Progetto
REALE E’ VIRTUALE

Comunicazione ammissione al
finanziamento
1449 del 04/11/2019

Importo autorizzato
€ 20.000,00

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno visibili sul sito della scuola,
all’indirizzo http://www.icscaponnetto.edu.it
La presente comunicazione realizzata ai fini dell’informazione , sensibilizzazione e pubblicità ed a garanzia di visibilità ,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Delia Dami
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