All’Albo della scuola
Agli Atti della scuola
Alle Istituzioni scolastiche - Provincia di Napoli
Al sito web istituzionale
Prot. N° 1826 A/24

Portici , 02/05/2016

DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per la realizzazione di Ambienti per
l’apprendimento asse II Obiettivo specifico – 10.8– “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”, Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-147

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II
Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Al10 23 marzo 2016 con
la quale si comunicava la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica ;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano
Integrato FESR:

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel piano Integrato di Istituto, annualità 2011, ed è cofinanziata
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 –
2013 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV

Sottoazion
e

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-CA2015-285

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

CONDIVIDERE
L’ATTUALITÀ

€ 19.000,00

€ 3.000,00

€ 22.000,00

Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della
scuola www.istitutocomprensivoportici3.gov.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel piano Integrato di Istituto, annualità 2011, ed è cofinanziata
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 –
2013 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV

