Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 4333/C09 del 04/07/2016

CUP: B86J15002670007

Oggetto: Fondi Strutturale Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali.
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
professionali e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-83 – Viaggio verso Itaca:
esplorare e conoscere.
Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR, relativo
all’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze
e ambienti di apprendimento” 2014-2020, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale è stata pubblicata
l’autorizzazione dei progetti e impegno di spese;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 – Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizione e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014/2020;
VISTA la specifica autorizzazione al progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica
attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria
approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016 e l’impegno
finanziario comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-5709 del
23/03/2016;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FERS il cui importo
complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-LA2015-83

Titolo modulo
Viaggio verso
Itaca: esplorare
e conoscere.

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 25.240,00

€ 760,00

€ 26.000,00

