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Oggetto: Autorizzazione progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 “Flipped  
                  Classroom” 

 
CUP  C26J15001260007 

 

Azione di informazione e pubblicizzazione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 
competenze ed ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) N. 9952 DEL 17/12/2014; 
 
VISTA la candidatura n. 10529 2 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai 
finanziamenti FESR per la realizzazione di Ambienti Digitali presentata previa 
acquisizione specifica di delibera del Consiglio di Istituto n.106 del 20/11/2015;  
 
VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la 
quale si comunicava la graduatoria definitivadei progetti valutati ammissibili; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5726 del 23 marzo 2016 che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio dell’attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2016; 

 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 
con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma eli finanziamento di Euro 
22.000,00 per 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 “Flipped classroom”; 
 
VISTA la delibera n.10/ verbale 204/2016 del 27/04/2016 con la quale è stato inserito 
nel Programma Annuale 2016 il Progetto autorizzto e finanziato; 

 

COMUNICA 
 

che questa scuola Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 
Piano Integrato per l’anno scolastico 2015/16, il seguente progetto: 

 
 

 

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto 

 Titolo 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-249  

 

Flipped 

Classroom  

€ 20.320,00  € 1.680,00  € 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 

www.icarcoleo.gov.it 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Antonina Satariano 

             (Firmato digitalmente) 

http://www.icarcoleo.gov.it/
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