
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MOREA-TINELLI” 

Via Dante Alighieri, 35 - 70011 Alberobello (BA) 
C. M. BAIC820001 – C. F. 91108190728 telefono 0804321011 -  fax 0804327903  

e-mail: baic820001@istruzione.it – PEC: baic820001@pec.istruzione.it      sito web www.icmoreatinelli.gov.it 

Prot. n. 1899  B/17                                                                                      Alberobello, 11.04.2016 
 

Alle scuole di ogni ordine e grado prov. di Bari 
Al personale docente e ATA 

Alla RSU di Istituto  
Alle famiglie degli alunni 

All'albo della scuola 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014 2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori dì settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave. AZIONE Dl DISSEMINAZIONE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il testo del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020; 
 
VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali - 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; 
 
VISTO      il piano inoltrato da questo istituto in data 26/11/2015; 

VISTE       le graduatorie regionali dei progetti pubblicate con nota AOODGEFID del 17/03/2016;  

VISTA      la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016; 

COMUNICA 

che l’I.C. Morea Tinelli di Alberobello è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto: 
Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015- 322 APPrendo con un click € 19.840,00 € 2.160,00 € 22.000,00 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof. Stefano Totaro 
          Firma autografa omessa  

         ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


