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Regione Abruzzo - PESCARA
Dirigenti Scolastici della Provincia di CHIETI
Ufficio Scolastico Regionale - L'AQUILA
Ufficio IV Ambito Territoriale di
CHIETI/PESCARA - Sede di CHIETI
Provincia di CHIETI
CSA Group di CASOLI
ALBO SEDE
SITO WEB DELLA SCUOLA

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. nr. 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 (FESR) - Obiettivo Specifico - 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e dellaformazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione l 0.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologia, laboratori professionalizzanti e
per l'apprendimento delle competenze chiave ".
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR n.AOODGEFIDIl756 del 20/01/2016 di autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere
sull'Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, presentato dall'ITSET "F.Palizzi" di Vasto, candidatura
n.1590;
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare, nel corrente anno scolastico, il Progetto di seguito
indicato:
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Cod;ce identificativo Prog;tto
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T;po mOdUlolI~PO~O
autorizzato
forniture
-
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Import; !Totale
I
autorizzato
I autorizzato
spese generali .progetto

-~-

1O.8.1.AI-FESRPON-AB-2015-32 Realizzazione rete
€2.250,00 €15.000,00 I
€12.750,00 I
IIO.8.L~CUP:
136Jl 5000610007__
__l!_TSETPalizzi ..
IlProgetto di cui sopra sarà avviato dopo aver espletato tutti gli adempimenti necessari.
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure P'~(J'am.Iazionedel progetto in oggetto saranno pubblicati sul
sito web della scuola: www.itcgpalizzi.it.//
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SCOLASTICO
NO LUIGI FUIANO
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