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Al Personale dell’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno 

All’ U.S.R. TOSCANA  Direzione Generale 

 
All’ U.S.R. TOSCANA  Ambito Territoriale per la Provincia di 
Firenze  
 
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Firenze  
 
All’ALBO dell’Istituzione Scolastica 
 
Al Comune di Rignano-Incisa Valdarno 
 
 Al Comune di Figline Incisa Valdarno 
 
Al sito web 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 

0012810 del 15.10.2015 del MIUR per la 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. Azione di disseminazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0012810 del 15.10.2015 del 

MIUR rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  
 
VISTO il piano codice n. 10533 inoltrato da questo istituto in data 26/11/2015; 
 

http://www.scuolerignanoincisa.it/




 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31743  del 25/07/2017 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.8.1.A3 – FESRPON-TO-2017-5 
denominato “Ambienti digitali per l’apprendimento” in seguito a scorrimento delle 
graduatorie 

 
RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo di 

Rignano Incisa Valdarno è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 
Codice Progetto Titolo Progetto Somma autorizzata 

10.8.1.A3 – FESRPON-TO-
2017-5 

“Ambienti digitali per 
l’apprendimento” €.  26.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof.ssa Clara Pistolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‚art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


