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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”. 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

10.8.1.A3 - 10.8.1.A3 - FESRPON-TO-2015-29 - DIGITAL SPACES 

CUP F36J16000340007 

 

 

 

 
via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795 - Fax +39 0574 639704 

 Sito Web:  http://www.itesdagomari.gov.it   

E-mail: potd01000r@istruzione.it  PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 
 

Prot. N.  2267/2016 Prato 05/05/2016 

 Agli Atti 
 Al Sito Web Istituzionale  
 All’Albo Pretorio OnLine 
 Alle Istituzioni scolastiche 
 della Provincia di Prato 

 Al Comune di Prato 
 
Oggetto:  disseminazione progetto cofinanziato per la realizzazione di ambienti digitali -  codice nazionale: 

10.8.1.A3 – FESRPON – TO – 2015 - 29 – “Digital Spaces” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 
79 del 2012.;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”.  

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

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-TO-
2015-29 

DIGITAL 
SPACES 

€ 23.300,00 € 2.700,00 € 26.000,00 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e all'Albo pretorio 

OnLine di questa Istituzione Scolastica 
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