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Prot.n. 799/c56 FESR A3_343                     Capodrise,  02 marzo 2017 
 

Agli studenti  
Alle loro famiglie  

Al personale dell’Istituto 
Al Comune di Capodrise  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 
Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.gov.it  

Al fascicolo del progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CA-2015-343 

 

 

 
Oggetto: Azione di disseminazione dei risultati.  
Chiusura progetto PONFESR "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 – titolo " Laboratori Mobili  "  AF 2015. 

CODICE CUP: I26J15002010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto il PON Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ” Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C( 2014) N. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; Visto 

l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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”;  

Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa;  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ ;  

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)--C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V-C.U. UFO76N 

e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it * sito:icgaglionecapodrise.gov.it 
 

 

 

http://www.icgaglionecapodrise.gov.it/
mailto:ceic83000v@istruzione.it
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Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui 

è inserito il progetto FESR definito dal codice : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “Laboratori Mobili “; 

Visto il Decreto Dirigenziale, del 26/04/2016, prot. n. 1507/ c56 FESR A3_343, con il quale è stato assunto nel 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, con codice Progetto P 103, il finanziamento relativo al progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ ;  

Accertato che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il corretto utilizzo dei 
Fondi Europei per lo Sviluppo regionale, dalla normativa comunitaria e nazionale, in particolare  le “ Disposizioni per 
l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015…”; le  “Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”,la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 nonchè il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” e il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

INFORMA 
 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità che l’Istituto Comprensivo Statale “G.  Gaglione“ di 
Capodrise  ha  realizzato e concluso nel mese di febbraio 2017  , nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – programma 
Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto : 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo Totale  

Autorizzato 

Importo Totale  

Speso 

10.8.1 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 Laboratori Mobili        €    22.000,00       €    21.844,14 
 
 

I beneficiari del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ sono tutti gli studenti, i docenti 

e una unità del personale di segreteria  dell’ICS GAGLIONE. 
 
Il progetto, con l’utilizzo di fondi comunitari , ha reso possibile garantire a tutti gli spazi didattici di tutti i Plessi del 
Comprensivo la possibilità di organizzare attività laboratori con  dispositivi e strumenti digitali ( n°6 ) mobili (  posti su 
carrelli) , che  serviranno a trasformare, all'occorrenza, ciascuna aula o spazio in uno spazio multimediale e di 
interazione. 
La disponibilità di PC , proiettori e stampanti  “ mobili”, uniti alla connessione Internet, garantirà un ampio uso di 
contenuti digitali.  
Inoltre, il progetto ha permesso l’acquisto di dispositivi digitali ( n°1) per l’inclusione in coerenza con la  Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la D. Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. 2013/8 prot. 561. 
Infine sono state acquistate n. 2 postazioni informatiche per l'accesso dell’utenza docente  e del personale di segreteria 
ai dati e ai servizi digitali della scuola. 
Il progetto“ Laboratori Mobili “ rappresenta una opportunità offerta all’Istituto per migliorare le metodologie didattiche 

collaborative e laboratoriali ed offrire a tutti gli alunni, partendo dai più piccoli, degli spazi tecnologici che permettano di 
sviluppare le loro conoscenze, oltre che garantire una positiva ricaduta sul funzionamento e sull’organizzazione 
scolastica attraverso l’implementazione delle dotazioni informatiche. L’utilizzo degli “ambienti digitali” nello svolgimento 
delle attività educativo-didattiche infatti consente il potenziamento della didattica laboratoriale, promuove le 
competenze metodologico-didattiche degli alunni, migliora il livello di inclusione degli studenti.  
 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, viene affisso 
all’albo e pubblicato sul sito della scuola. 
 

       il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 


