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Alle Famiglie 
Al Personale Della Scuola 

 Alla Città Metropolitana di Venezia 
Al Sito Web Area PON 

 
 
OGGETTO: Azione di disseminazione PON 2014-2020 – CHIUSURA progetto “Viaggiare nel 

digitale per includere, sostenere, accrescere” Ambienti digitali.  
 Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 
 CUP: B76J15003300007 

 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l‘attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per 
la realizzazione di Ambienti Digitali;  

 

RENDE NOTO 

 
che l’I.I.S. “G. Bruno – R. Franchetti”  destinatario nell’ambito del Progetto PON FESR del 
finanziamento per la realizzazione di ambienti digitali comunicato con nota autorizzativa M.I.U.R. 
prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017, ha completato la realizzazione del progetto 
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“Viaggiare nel digitale per includere, sostenere, accrescere” raggiungendo l’obiettivo di offrire 
nuove aule per la didattica aumentativa al fine di favorire la diffusione di una didattica modificata 
nella quale gli studenti sono messi al centro del percorso di apprendimento. 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
progetto 

Importo 
forniture 

Importo 
spese 

generali 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 
Viaggiare nel digitale 

per includere, 
sostenere, accrescere 

€ 24.000,00 € 23461,62 € 60,00 

 
 
Il progetto si è concluso e tutte le attrezzature sono state collaudate con esito positivo. 
 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto www.istitutobrunofranchetti.gov.it  

 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro: Viaggiare nel digitale per includere, 

sostenere, accrescere. 

 

      
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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