MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M.BUONARROTI” RIPA -TORREVECCHIA TEATINA

C.F.: 80001670696
Via N.Marcone, 40 – 66010 Ripa Teatina Tel.0871/390126 Fax 0871/390234
e-mail:chic81000a@istruzione.it – PEC: chic81000a@pec.istruzione.it
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Prot. 657/C-20

Ripa Teatina,11.02.2016
All’Ufficio Scolastico Regionale – L’AQUILA
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di
Chieti/Pescara – Sede di CHIETI
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di
CHIETI
Alla Regione Abruzzo – PESCARA
Alla Provincia di CHIETI
Al Comune di RIPA TEATINA
Al Comune di TORREVECCHIA TEATINA
Alla Dott.ssa Rosalba Leve RSPP
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 n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – 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
VISTA

la nota prot. N. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione e
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strutturali – Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del
Progetto “10.8.1.A1 – FESRPON – AB-2015-80”cofinanziato dal Fondo Europeo per
lo sviluppo regionale;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto:

Sottosezione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.A1
- FESRPONAB2015-80
Reti cre@ttive
AUT.
AOODGEFID/1756
Del 20.01.2016

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
Progetto

12.800,00

2.200,00

15.000.00

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori
comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione di iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul
sito web della scuola www.icripatorrevecchia.gov.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Potenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.
-Art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993-

