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Prot. n. 1227 / C 45
CUP: F46J15001290007
CIG: ZC31A070EC
Teramo, 8 aprile 2016
Al sito web dell’Istituto
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” – Realizzazione ambienti digitali. Azione di comunicazione, informazione,
pubblicità.

Oggetto:

IL

D I R I G E N T E

S C O L A S T I C O

VISTO

L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di ambienti digitali – 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 per lo 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 strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

La nota autorizzativa MIUR Prot. n. 1702 del 15 gennaio 2016 con oggetto “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;

VISTE

Le linee guida e le norme delle iniziative finanziate con i FSE;
RE NDE

N O T O

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto:
Sottoazione
10.8.1.A2

Cod. Id. Progetto
10.8.1.A2-FESRPON-AB2015-44

Tit. Progetto
Ampliamento
LAN/WLAN

e

realizzazione

rete

Imp. Autorizzato

Spese Gen.

Totale

€ 6.577,00

€ 923,00

€ 7.500,00

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con
particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola.
La documentazione completa relativa alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, è costantemente
aggiornata alla pagina dedicata del sito web istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Di Giampaolo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L. n. 39/1993

