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Prot. n. 2052/VI.02

Alba , 09/05/2018
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web www.centrostoricoalba.gov.it

OGGETTO: Comunicazione chiusura progetto “Dall’aula all’ambiente di apprendimento – 10.8.1.A3FESRPON-PI-2017-44 finalizzato alla “realizzazione di ambienti digitali” (Autorizzazione
Progetto prot.n. 31742 del 27/07/2017 - Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015) CUP: C86J15002320007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che si è concluso il Progetto “Dall’aula all’ambiente di apprendimento” – codice nazionale 10.8.1.A3FESRPON-PI-2017-44, finalizzato alla “realizzazione di ambienti digitali di apprendimento” (autorizzazione MIUR
prot. n. AOODGEFID/31742 del 27-07-2017 - Avviso AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015) – CUP:
C86J15002320007

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A3FESRPON-PI2017-44

Titolo modulo

Dall’aula
all’ambiente

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.955,00

Importo
rendicontato
forniture

€ 21.293,88

Importo
rendicontato
spese
generali

Totale
rendicontato
progetto

€ 290,36

€ 21.584,24

di apprendimento

La chiusura nella piattaforma GPU 2014-2020 è stata effettuata in data odierna.
Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto e le forniture sono
state collaudate con esito positivo, come risulta dai verbali inseriti in piattaforma. Le azioni di pubblicizzazione
sono state effettuate come da normativa vigente.
Il Progetto ha permesso di:
dotare gli ambienti di apprendimento del nostro Istituto Comprensivo di attrezzature didattiche quali LIM,
Videoproiettori e Notebook consentendo di creare ambienti digitali consoni al miglioramento della qualità
del servizio scolastico;
potenziare l’attrezzatura informatica in dotazione ai docenti e della segreteria del nostro Istituto.
Il progetto si inserisce nella cornice delle azioni previste dall’Agenda Digitale per l’Europa ed in linea con il Piano
Nazionale Scuola Digitale con l’obiettivo di implementare il processo di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella BENZI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

