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Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Sottoazione 10.8.1.A3

Autorizzazione AOODGEFID/5903 del 30/03/2016
Codice identificativo progetto

Prot. N. 3119 C/24

CIG: Z841A08824
CUP: H26J15001450007

Recanati, 25 maggio 2016
Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori e agli Alunni
All’Albo e Sito Web dell’istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione PROGETTO 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-60.
Fondi Strutturali 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. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, 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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Titolo del progetto: AULA MULTIMEDIALE 2.0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016
relativo all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il seguente Modulo:
Sottoazione Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3

AULA MULTIMEDIALE 2.0

10.8.1.A3-FESRPON-MA2015-60

Importo
autorizzato
forniture
€ 21.450,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 550,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo del progetto (Avvisi, Determine, Bandi, ecc…) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica, al
link:www.iismatteirecanati.it, nell’apposita sezione dedicata ai PON.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Giovanni Giri *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93
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