
ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 
Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

  

Prot. n. 1306                                                                             Reggio Calabria 05/04/2016 

 

Alle Istituzioni 
Scolastiche della 

Provincia di Reggio 
Calabria  

AIPAT.P di Reggio Calabria  
AI Comune di Reggio 

Calabria 
All’albo 

dell’Istituzione 
Scolastica Al Sito 

WEB della Scuola 
 
II Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il PON - Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 
VISTO il progetto inoltrato da questa istituzione Scolastica, candidatura n. 8040 del 28/11/2015, 
relativo alla realizzazione di ambienti digitali composto dai moduli:   
- La Scuola Digitale 
- La LIM in classe 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5723 del 23/03/2016 con la quale il MIUR comunica 
l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 
VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione 2014/2020, 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata beneficiaria del finanziamento relativo al 
seguente progetto finanziato con i Fondi Sociali Europei da realizzarsi nell’ambito del FESR-PON: 

sottoazione Codice identificativo progetto  
Titolo progetto 
 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale importo 
autorizzato 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FSEPON-CL-2015-133  “La Scuola Digitale” 
 

€.1.700,00  
€.3.300,00 
 

 
€. 22.000,00 

“La LIM in classe” € 17.000,00 

 

 



 

L’avviso della presente Concessione Amministrativa, ai fini della pubblicizzazione, della 
sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, viene 
pubblicato all’Albo, sul sito web http://boccionifermi.altervista.org ed inviato via e-mail a tutte 
le scuole della Provincia di Reggio Calabria. all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria e 
reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 
                                                                    

                                                                               


