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 All’Albo della Scuola 

 A tutte le scuole di Napoli e provincia 

 Al sito web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE  E PUBBLICITÀ 

                  
     Comunicazione chiusura attività progettuale  

 
                    PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-167 
 

“Spazio alternativo per l'apprendimento e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica” 
 
CUP E66J15001240007 
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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali , finalizzato alla 
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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave;  
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. prot. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016,con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati.  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATO il corretto espletamento di tutte le fasi del progetto; 
VISTO il verbale di collaudo prot. n. 1286/A14b del 24/03/2017 
 
 

INFORMA 
 

che è chiuso il progetto “Spazio alternativo per l'apprendimento e la diffusione della cultura scientifica e 
tecnologica” identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-167, che questa scuola è stata autorizzata ad 
attuare per importo di  €. 22.000,00, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  
 
I fondi Europei hanno consentito di creare un nuovo laboratorio nella sede succursale di Piazza Gesù e 
Maria n. 25 Napoli, acquisire componenti Arduino e Raspberry per formare sistemisti competenti ed 
aggiornati  e fornire nuove attrezzature per gli uffici nella sede centrale.  
L’implementazione delle tecnologie rimanda alla scelta strategica di una didattica metodologica che vuole 
la scuola come spazio “aperto” e disegna un profilo di scuola in grado di rendere gli studenti e i docenti 
protagonisti più attivi dei processi di apprendimento scolastico per gli uni e trasferimento di skills per gli 
altri.  
I finanziamenti Europei utilizzati per la realizzazione del progetto risultano essere euro 21.955,80.  
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione delle 
azioni intraprese (avvisi, gare, pubblicità ecc.) a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
www.isisserra.gov.it. 
 
        
Napoli, 31.03.2017 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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