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Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Avviso Prot. Num. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
Codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-288
Prot. n. 2302/A15d
Manduria, 11/03/2016
ALL’ALBO
ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO

Codice Progetto : 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-288
C.U.P. B86J15001600007
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’Avviso Pubblico con nota prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale
sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESRCompetenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 con la quale si chiede la disponibilità alla
partecipazione all’Avviso Pubblico nota prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
attraverso la presentazione di apposito Piano;

VISTA

la delibera n. 24 del Consiglio D’Istituto del 01/09/2015 con la quale si è autorizzata la
partecipazione all’Avviso Pubblico nota prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
attraverso la presentazione di apposito Piano;

VISTA

La nota prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetto 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. AOODGEFID/1655 del 14/01/2016 con la quale sono state pubblicate
le graduatorie aggiornate;

VISTA

La nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016;

RENDE NOTO

Che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:
Sottoazione
10.8.1.A1

Codice identificativo
progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-288

Titolo progetto

Importo autorizzato
progetto

CABLIAMO LA SCUOLA

15.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Calabrese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

