
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 4 “ANTONIO BAROLINI” V I C E N Z A 

 VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 -  0444 500094 -  0444 504659 -  viic839009@istruzione.it 

pec:  viic839009@pec.istruzione.it CODICE FISCALE 80016410245 – CODICE SCUOLA VIIC839009 
 

 
Alle famiglie 
Al personale scolastico 
Al Comune di Vicenza 
All’Albo web 
 

          Vicenza, 09/05/2016 

Prot. n. 907 – VI1        

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-7 

 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali e finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare: “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”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

 

SI RENDE NOTO 

alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che il nostro Istituto Comprensivo è 

stato destinatario di un finanziamento pari a €  22.000,00 nell’ambito del progetto PON  FESR  AMBIENTI  

DIGITALI  con autorizzazione prot.  n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016. 

Lo scopo principale è l’attuazione della strategia UE 2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, 

implementando una crescita intelligente, ed ha come puto di partenza un sistema scolastico innovativo e 

integrato. 
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Il programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della 

qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 

Il finanziamento ottenuto offre all’Istituzione scolastica la possibilità di completare la dotazione di 

strumenti informatici  nelle aule  della scuola secondaria Barolini e della scuola primaria Tiepolo. 

 

Sottoazio
ne 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-7 

Aule attrezzate per 
una didattica attiva, 

laboratoriale ed 
inclusiva 

€  20.040,00 € 1.960,00 € 22.000,00 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr. A. Emanuela Vicari 
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