
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico Regionale per la Sardegna 

Liceo  Artistico Statale “F. De Andrè’” 
Via  De Martis  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel. 079 671353    E mail SSSL030007@istruzione .it  - E mail PEC SSSL030007@pec.istruzione .it   

Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 
 

Prot. 3323   /C20                                                                                  Tempio P.,  12/06/2018 

 

Al personale docente  

Alla Casa di reclusione Nuchis 

Al Personale ATA  

Al Direttore SGA  

Alla RSUdi Istituto 

Al Sito Web d'Istituto 

Albo Pretorio dell'Istituto  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” 

Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Europeo  di Sviluppo (FES ) 

Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE TitoloProgetto: OLTRE I MURI 

Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola -competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(201) n.9952,del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 e allegati avente come oggetto 

Fondi Strutturali Europei -ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola -Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.3. Azione 10.3.1 

Sottoazione 10.3.1” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Europeo  di Sviluppo (FES ) 

VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti funzionali a una didattica innovativa e in linea con il 

processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione,che promuove il passaggio da una 

visione di digitalizzazione intesa come infrastruttura a una di “Education in a digital era” 

VISTO il progetto "OLTRE I MURI”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, ed 

acquisito dall' AdG , ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota MIUR Avviso prot. n. 

AOODGEFID/2165 del 24/02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37689 del 30/11/2017 con la quale l'Autorità di Gestione del 

PON ha trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati 

a valere sull'Avviso prot. n.AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 ne contestualmente ha disposto la formale 

autorizzazione all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 di autorizzazione alla realizzazione del 

Progetto “OLTRE I MURI” 

VISTA il Decreto Dirigenziale n.6095 del 06/12/2017 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 2017 dei 

finanziamenti del Progetto “Oltre i muri” 



RENDE NOTO 

che la scrivente Istituzione Scolastica ha ottenuto formale autorizzazione per l'attuazione del progetto 

PON/FSE dal titolo "OLTRE I MURI", come di seguito specificato:  

 

Avviso 

 

Operazione 

 

    Assegnazione 

 

Identificativo 

Progetto 

 

Azione 

 

Sotto 

Azione 

 

Protocollo 

 

Data 

 

Importo  

autorizzato 

 

Prot. n. 2165 

del 

24/02/2017 

 

10.3.1A-

FSEPON- 

SA-2017-9 

 

10.3.1 

 

10.3.1A 

 

AOODGEFID  

n. 37801 

 

05/12/2017 

 

€ 15.747,60 

 

 

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e delle massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, bandi, gare, pubblicità, ecc.) saranno visibili 

anche sul Sito della Scuola all'indirizzo: www.liceoartisticodeandre.gov.it. 

 

                                                                                    F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara DEMURO 

 

 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 
 

 

http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/

