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Al Sito Web 
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Prot. n.2390/4.1.o 

CUP: I56J15001330007  

       

 
DECRETO n. 22/AP  di DISSEMINAZIONE 

 
 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 

   “Future classroom Lab – New Library” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali con oggetto  “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”- Obiettivo specifico  10.8 - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5895 del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. […]”  

 
COMUNICA 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PACIOLO-D’ANNUNZIO” 
LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO E TECNICO PER RAGIONIERI E GEOMETRI 
Via Manzoni, 6 - 43036 Fidenza (PR) tel. +39 0524 522015 - fax +39 0524 527611 

Sede di via Alfieri tel. +39 0524 526102 - fax +39 0524 534413 
Codice fiscale n. 91026190347  P.E.C.:PRIS00300G@pec.istruzione.it 

Web site: www.paciolo-dannunzio.gov.it  E-mail: PRIS00300G@istruzione.it 



che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-

FESRPON-EM-
2015-119 

Future 
classroom Lab – 

New Library 
€ 20.460,00 € 1.540,00 € 22.000,00 

 
Fidenza, 7 aprile 2016 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Fasan 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

   


