
 
 
 
 
 

 

                                  
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE "G.A.COLOZZA" 

86095  FROSOLONE   
(Isernia) 

Corso Vittorio Emanuele, 70- Tel.e Fax (0874) 890438 
C. F.  90025300949 

 
Prot. n.  1801 c/14                                                                                                                   Frosolone, 26/04/2016 

 

A S.E  Prefetto di Isernia 

Al Presidente Regione Molise  

Al Presidente Amministrazione provinciale Isernia 

Al signor Sindaco Comune di Frosolone 

Al Direttore Generale USR Campobasso 

 Al Dirigente AT Isernia 

Al Presidente della Camera commercio Campobasso 

Ai Dirigenti scolastici prov. Isernia 

 Ai genitori degli alunni 

Agli organi di stampa  LORO SEDI 

All’ALBO Istituto  

Al sito WEB 

 
Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale  “ Per la scuola “ – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ 2014 -2020-  

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico MIUR 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave “  

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
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       Il Dirigente scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo “ G.A. COLOZZA “ di Frosolone ( IS 

) è stato autorizzato, con nota AOODGEFID/5883 del 30/03/2016 dal 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 – Ufficio IV , nell’ambito del programma Operativo Nazionale “ Per la scuola , 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020, Avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015, approvato da parte della commissione Europea con decisione  C ( 2014 ) n. 9952 del 

17/12/2014, alla realizzazione del seguente progetto: 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1. A3 10.8.1. A3 -

FESRPON-MO-

2015 - 9 

LIM INCLUSIVE 

e Classi  3.0 

€ 20.200,00 € 1.800,00 € 22.000,00 

 

Inoltre, comunica che nomina se stessa quale progettista nell’ambito del progetto FESRPON 

2014/2020 “ Realizzazione ambienti digitali “. 

 

Distinti saluti.  

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Luciana SACCO 
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