Istituto Professionale di Stato “F. Martini”
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera

www.alberghieromontecatini.gov.it

Prot. 6351/A3

Montecatini Terme, 11/10/2017

Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
www.alberghiermontecatini.gov.it
Oggetto: Informazione, pubblicità e disseminazione Fondi Strutturali Europei.
Progetto PON FESR “Per la scuola-competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 FESR
ASSE II – 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.
PON-FESR 12810 del 15/10/2015- realizzazione di ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Progetto PON FESR “Per la scuola-competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 FESR
ASSE II – 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.
PON-FESR 12810 del 15/10/2015- realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la nota n. AOODGEFID/2709 del 9/2/16 e la successiva AOODGEFID/5051 del 10/3/16 –
Approvazione e pubblicazione graduatorie ed elenco non ammessi e Pubblicazione graduatorie
definitive;
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, del MIUR - 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-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato
"MARTINI DIGITAL" Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-T0-2017-26 nel rispetto della
tempistica ivi suindicato;
RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:

Codice identificativo progetto

Titolo del progetto

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-26

Martini Digital

Obiettivo
specifico azione
10.08.01

Totale
autorizzato
progetto
€ 25.999,98

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. n. 39/93)
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