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Prot. n. 2028/B15

Borgaro T.se fr. Mappano, 23/05/2016
Al Comune di Borgaro T.se (TO)
Al Comune di Caselle T.se (TO)
Alle Istituzioni Scolastiche della Città
Metropolitana di Torino
Al sito web della scuola
Agli Atti
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-323
CUP: I86J15001580007 – CIG ZE01989303

Oggetto:

Autorizzazione progetto 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 – FESR Azione 10.8.1 Obblighi di pubblicità, Informazione e comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA

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/5489 del 17 marzo 2016 con la quale si comunicava la
graduatoria definitiva dei progetti;
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
Allegati;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5900 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, a rettifica della Nota
autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5900 del 30 marzo 2016;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Importo
Importo
Codice identificativo
Sottoazione
Titolo modulo
autorizzato
autorizzato spese
progetto
forniture
generali
10.8.1.A3-FESRPON-PIUna Didattica Mai
10.8.1.A3
€ 20.730,00
€ 1.270,00
2015-323
Ferma

Totale autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica, dei finanziamenti
ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito:
http://www.icmappano.gov.it/ di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
ssa
Prof. Lucrezia RUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

