
 

 

 

Prot. n. 2649/2016        Udine, 24 maggio 2016  
 
              Alle Famiglie degli Allievi 
              Al Personale Docente e A.T.A.  
              All'Albo sito web www.arteudine.it  

    Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di UDINE 
  

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 

 
Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-127  
 

Codice CUP: C26J15001470007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 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” – 
Azione10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e  per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l'avviso prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/5896 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 
 



 
RENDE NOTO 

 
alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri allievi che, il progetto presentato dal 
Liceo Artistico Statale “G. Sello” di Udine attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo,  
 
� è compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016; 
� è stato autorizzato.  
 
L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-5708 
del 23/03/2016.  
 
 
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:  
 

 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Rossella Rizzatto 
 

           

 
 
 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo Progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

FR-2015-127 

“Laboratorium”: un 
nuovo ambiente 
per l’inclusione 

€ 20.020,00 € 1.980,00 € 22.000,00 
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