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--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prot. n. 408/H Galliera Veneta, 24/02/2016 

 
All’ALBO 

Agli ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 del MIUR Ufficio IV, in 

relazione alla programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – PON “Ambienti per 

l’Apprendimento” 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”, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale di 

Galliera Veneta è destinatario dei seguenti finanziamenti: 

Azione 10.8.1.A1 - 
FESRPON-VE-2015-170 

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. 
Potenziamento dotazioni metodologiche e ambienti multimediali. 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN. 

€ 15.000,00 

 

• CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per il 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività 

programmate 

 

DECRETA 

 

• di assumere il progetto “PON per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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”; 

 

• di iscrivere il relativo finanziamento di € 15.000,00 nel Programma Annuale E.F. 2016 – 

aggr. 04 voce 01 – e di registrare le connesse spese nel relativo progetto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Zanon 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

 

http://www.icsgalliera.gov.it/
mailto:pdic837008@pec.istruzione.it
mailto:pdic837008@istruzione.it

