
 
 
 
 
 
 

Prot. N.8473 /C11del 15.12.2016 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 
 

All'albo on line  
All'U.S.R. SICILIA  

All'U.S.R. Sicilia - Ambito Territoriale I - Palermo  
Alle istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia  

Alle famiglie degli alunni  
Al Sito Web della Scuola  

 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
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. 
 

PROGETTO : 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-109 
TITOLO :PIO LATORRE CON LE TIC - NUOVI AMPLIAMENTI 

 

 
OGGETTO: Pubblicizzazione Avviso di chiusura progetto FSE per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le "disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei" 2014-2020;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID-1717 del 15/01/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo " PIO LATORRE CON LE TIC - NUOVI AMPLIAMENTI ", per un importo complessivo di € 
7.500,00 
PREMESSO che l'iniziativa del progetto in parola è stata assunta nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n 51 del del 
10/02/2016;  
 
COD. NAZIONALE  
10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-109 RIFERIMENTO AVVISO prot. 9035 del 13.07.2015 
IMPORTO AUTORIZZATO  per  € 7.500,00 

 

 
RENDE NOTO 

che le procedure relative al progetto in oggetto sono state completate e si emette il presente provvedimento ai fini 
della pubblicizzazione , della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e 
per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni scolastiche, in particolare quelle 
europee. Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito Web dell'istituto. 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

                                                  


