Prot.n. 993/C14
Carignano, 9/2/2016
CUP I36J15000550007
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO
Azione di disseminazione

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione
progetto
a
valere
sull’Avviso
pubblico
prot.
n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo E uropeo 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” .

Progetto 10.8.1.A2 FESR-PON-PI-2015-15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07 .2015 con il quale sono state diramate
le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014- 2020;

VISTA

la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 01.09.2015;

VISTA

la delibera n. 96 del Consiglio d’Istituto del 29.10. 2015;

VISTO

il piano 2118 inoltrato il 5/10/2015 da questo Istituto con protocollo di Autorità di
Gestione n. 21454;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria”;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/1655 del 14.01.2016 con la quale sono state pubblicate
le graduatorie aggiornate relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035
del 13.07.2015;

VISTA

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/1767, del 20/01/2016

RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.8.1. A2 10.8.1.A2 FESR-PON-PI-2015-15

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale

Scuola in rete

€ 6.991,91

€ 505,00

€ 7.496,91

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco ZANET
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93

