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ISTITUTO COMPRENSIVO " L MONTINI'. CAMPOBASSO
ScuolaSecondartadi 1" grado "L Montiní"
ScuolaInfanzia e Primarta "Giovanni Paolo II"
VIA'SCARANO"9 tel. 0874405740- Fax 0874405846 - C.F.92070270704
C.Mec.CBIC850008 - sitoweb:www.icmontinicb.sov.it
istruzione.it- PEC cbic85
pec.istruzione.it
e-mail cbi
Prot. n.

-clz

Campobasso,Ot aprile 2016
-USR per il Molise - Campobasso
-UflÌcio III- Ambito Territoriale - Campobasso
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Provincia di Campobasso
-Ai Genitori e Nunni frequentanti l'Istituto
-Albo Istituto
-Sito web Istituto wwq.icmoqtinigbrgcy!1!

della

OGGETTO:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2OI4-2O2O.
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avwiso pubblico prot. n.
Aatorizzazione
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2O15, frsalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per f istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della satola e della
fonnazione e adozione di approcci didnttici innouatiuf - Azione 10.8.1 Interuenti infrastrutturali
per I'innouazione tecrnlogica, laboratori professionali--anti e per l'apprendimento delle competenze
chiaue Azlone dl lnforrnazlone,
comunlcazìone. senslbllìzzazlone
e pubbllcltù,.
11Dirigente Scolastico comunica che lTstituto Comprensivo L. Montini di Campobasso è stato
arrtor:zzato, con nota prot. n. AOODGEFID/S88S del 30/03/2016, dal Ministero dellTstruzione,
delllJniversità e della Ricerca - Dipartimento per la Programrnazíotte 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 lîstruzione e per f innovazione digitale - Ufficio
IV, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambíenti per
l'apprendimento" 2OL4-2O20- awiso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2Ol1,alla
reallzzazlone del
Codice
Importo
Importo
Totale
Sottoazione
identificativo
Titolo modulo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progetto
progetto
forniture
spese
generali
10.8.1.A3
10.8.1.A3UNA SCUOLA
e 20.170,00 € 1 . 8 3 0 , 0 0 € 22.OOO,OO
FESRPON-MOAPERTA PER
2015-28
PARTECIPARE
E INTEGRARSI
te Scolastico
Antonelli

