
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”  
Via  Ve nez ia ,  46  -  300 37 Scorzè  (VE)  -  Te l .  04 1 44 57 3 3 /  041  58 406 83 -  Fax.  04 1  /  5 847 624  

 e-mail veic83600e@istruzione.it  – veic83600e@pec.istruzione.it  - www. comprensivoggalilei.gov.it  
 Cod ice M ecca no g raf i co :  V EIC836 00E  -  C .F. :  9 01 080 6 0279  –  Co dic e  Un ico  Uf f ic i o :  U FR 8LR  
 
Prot. n. 4990                                                                                                                       Scorzè, 26/08/2017 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

ALL’ALBO DEL SITO WEB 

 

 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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; 

 

VISTA la nota prot. AOOODGEFID/5051 del 10/03/2016, con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei  

             Progetti valutati ammissibili; 

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la 

nota dell’ Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31744 DEL 25/07/2017 Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei 

progetti e conseguente impegno di spesa su base regionale; 

 
INFORMA 

 

che questo Istituto, al fine di: migliorare l’offerta formativa e favorire l’apprendimento delle competenze chiave 

attraverso la predisposizione di ambienti di apprendimento motivanti organizzati con l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 
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ha partecipato ad un bando europeo ed è destinatario di un contributo pari a 21.912,59 euro, che sarà utilizzato per 

l’acquisto di attrezzatura informatica nei plessi della scuola infanzia, primaria, e secondaria di 1^ grado di questo Istituto. 

 

L’Istituto Comprensivo Galilei è stata autorizzato ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 
generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2017-19 

Ambienti 
multimediali-
postazioni 
informatiche 

€ 21.675,54 € 237,05 € 21.912,59 

      

      

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Manuela Sartorato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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