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Al Personale Docente  

Al personale ATA  

Ai Sigg. Genitori 

All’ALBO DELLA SCUOLA 

Al Sito della Scuola 

 

A V V I S O P U B B L I CO 
 

Nell’ambito del PON 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”, l’I.C. “De Amicis-Altamura” 

di Foggia con nota n. AOODGEFID/5725 del  23/03/2016 del MIUR,  è  s tato autorizzato 

all’attuazione del PON- FESR per il seguente  obiettivo:  

Obiettivo specifico 10.8: “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  
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Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave 

 

Sottoazione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 

Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301,  – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI, 

importo autorizzato €. 22.000,00 

Nello specifico sono stati autorizzati i seguenti moduli: 

 “innovascuola”: €18.368,00 

 “segreteria digitale”: €1.192,00 

Il finanziamento sarà totalmente a carico del Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per 

l’apprendimento”. 

 

Il progetto è finalizzato all’implementazione delle strumentazioni digitali del plesso “De Amicis” 

 

 

 


