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IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
  

                                    ““FFaabbiioo  BBeessttaa””  
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prot. n. 2374/A22D   del 12/04/2016 

All’Ambito Territoriale Uffico IX – Ragusa 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia di Ragusa 

Al fascicolo PON 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

 
 
Oggetto:Informazione e pubblicizzazione autorizzazione ed espletamento Progetto Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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. Avviso avvenuto finanziamento – progetto “Scuola Aperta” 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-157 – CUP D26G16000280006. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

come disposto dalle Vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 

16 giugno 2010 e dal Capo III del decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 

 

COMUNICA 

 
che l’Istituzione Scolastica, in attuazione  all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 

2015, 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 – è stata autorizzata all’espletamento 

del progetto “Scuola Aperta”  finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali con nota prot. n. 

AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 

L'importo complessivo del progetto è di  € 22.000,00 con codice10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-157 

ed è finalizzato al’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. 

Pertanto, tutte le attività negoziali relative al progetto verranno espletate nei modi e nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

Le varie fasi di  realizzazione saranno pubblicizzate nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni in 

materia di pubblicità e trasparenza attraverso il sito web della scuola; www.itcbesta.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella Rosa 

http://www.itcbesta.gov.it/

