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Infanzia, Primaria e Secondaria l' Gradoçqn çqlVO

Prot. n. 3189/B 15

Via Scopelliti - 66050 SAN SALVO
C.F. 83001750690 -

- Tel. 0873/54147 - Fax 0873/549574
- chlc832G07@peclstrllzlone It

San Salvo, 20/05/2016
All'Ufficio Scolastico Regionale - L'AQUILA
All'USR-Ufficio IV -Ambito Territoriale di Chieti
e Pescara - Sede di CHIETI
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di ClllETI
Alla Regione Abruzzo - PESCARA
Alla Provincia di CHIETI
Al Comune di SAN SALVO
Al RSPP - C.S.A. GROUP - CASOLI
All' Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: 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, fmalizzato 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".
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952
del 17/12/2014;
VISTO l'Avviso MIURprot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID/5719 del 23/03/2016, di autorizzazione all'avvio delle attività
relative al Piano Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020;
VISTA
la nota MIUR, prot. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016, di autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa;
TENUTO CONTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFIDI1588 del 13/0112016 con la quale sono state
fomite le Linee Guida elaborate dall' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
TENUTO CONTO, altresì, di tutte le disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal
PON 2014-2020,
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito indicato:

Sotto azione

1O.8.1.A3

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

1O.8.1.AI-FESRPONAB-2015-20

Realizzazione di un
laboratorio mobile
linguistico e multimediale

CUP

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
Progetto

€ 20.160,00

€ 1.800,00

€ 21.960,00

I56J1500 1660007

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori comunicazioni ed
avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto saranno pubblicate sul sito web dell'Istituto
www.icsalvodacquisto.gov.it

