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Al sito web
OGGETTO: 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). 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. – Azione di
disseminazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture i attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 06.10.2015;
VISTA la delibera n. 161 del Consiglio di Istituto del 28.09.2015;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;
VISTA la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/1710 del 15.01.2016 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015;
VISTA la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016;
RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-119

Collaborare
in rete

€ 15.725,00

€ 2.775,00

€ 18.500,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott. Emilia Ferrari

