
 

Pagina 1 di 1 
 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI–PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

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”. 
Avviso M.I.U.R. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 

 C.U.P.:I66J6000350007 
 

Prot. n°   2973                                                                     San Gregorio di Catania,  13 Maggio 2016 
 

Agli ATTI del PON/FESR 
Al Sito web 

Scuole della Provincia di Catania 
 
 Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione autorizzazione progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI- 2015- 149 

– C.U.P.: I66J6000350007  
Si comunica che questa istituzione scolastica, con nota prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale è 
stata autorizzata ad attuare il progetto “Orizzonte 3.0” con impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 
per l’importo complessivo indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-149 “Orizzonte 3.0” € 19.920,00 € 2.080,00 € 22.000,00 

Il presente avviso è emanato ai fini dell’opportuna informazione e pubblicizzazione, a garanzia della 
visibilità e trasparenza e con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, in particolare di quella Europea. 

    
Il Dirigente  Scolastico 

                 Dott.ssa  Gisella  Barbagallo 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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