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Urbania, 05/10/2017 
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PROVINCIA DI PESARO – URBINO 
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ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24 

Progetto «Lim4All Della Rovere» 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della cono-
scenza 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’appren-
dimento delle competenze chiave 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 «Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma 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, Prot. 
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Svi-
luppo 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 In-
terventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto»; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON/FESR  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24 Lim4All Della Rovere € 20.800,00 € 1.200,00 € 22.000,00 

 
Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche 
sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.omnicomprensivourbania.gov.it.  
  
La presente comunicazione, realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità ed a garanzia di vi-
sibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della con-
sapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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