
  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via D.Alighieri, n.25 - 65012  CEPAGATTI (PE) 
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772  

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it  

sito: www.comprensivocepagatti.gov.it 
 

Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-65- CUP D37D18001880007 
Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-123- CUP D37D18001890007 

 
Al sito web della scuola 

  
Oggetto: Fondi strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. 
Comunicazione aggiudicazione Progetto PON.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\9911BIS del 20.4.2018  per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici. Premialità Obiettivi di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 
n.79/2012; 

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1019690;  

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32507 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1018057;  

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON-FESR  per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici:  
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
progetto 

 
10.8.1.A6 

10.8.1.A6-FSC-AB-
2018-65 

I nuovi linguaggi della 
comunicazione: l’alunno 
come spettatore e come 
attore-Villanova 

 
€ 21.250,00  

 
€ 3.750,00 

 
€ 25.000,00 

 
 

 
10.8.1.A6 

10.8.1.A6-FSC-AB-
2018-123 

I nuovi linguaggi della 
comunicazione: l’alunno 
come spettatore e come 
attore-Cepagatti 

 
€ 21.250,00  

 
€ 3.750,00 

 
€ 25.000,00 

 
 

Il progetto sarà realizzato entro il 30.9.2019.   
    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 
        firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
               e norme ad esso connesse 
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