MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO PRA’
Via Airaghi, 9 – 16157 Genova Tel. 010 660474

Prot. n. 1241/B33-b

Genova, 9 giugno 2016
All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
PON - FESR 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 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;
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali” con la quale questa istituzione scolastica viene autorizzata alla realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto1
10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-87

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

QUANDO LE AULE
NON BASTANO PIU’

€ 18.800,00

€ 800,00

€ 19.600,00

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.170 del 26.11.2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Quando le aule non bastano più";
Visto il decreto del dirigente scolastico n. 1231/B33-b del 07.06.2016 di assunzione del progetto
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
COMUNICA
che il progetto prevede n. 1 edizioni che si svolgerà nel periodo sotto indicato:
Data inizio: 30.03.2016
Data presunta fine: 31 ottobre 2016

che verranno attuate le disposizioni secondo le indicazioni delle note MIUR n. 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”, n. 2224 del 28/01/2016.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Francesca Migliorero)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93

