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Prot. n. vedi segnatura

Ancona, vedi segnatura

CUP: G36J15001850007
All’Albo e al sito web dell’Istituto – Sede

Oggetto:Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
finanziamenti PON-FESR 2014-20120 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA2015-122.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
all’USR della Marche formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno
finanziario;
VISTA la nota prot. n. . n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17
marzo 2016;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 20142020;
COMUNICA
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano integrato
FESR:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto
10.8.1.A3 - FESRPON –
MA – 2015 - 122

Titolo modulo
Laboratori per
tutti: impariamo
facendo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 22.452,00

€ 1.530,00

€ 23.982,00

Tutte le informazioni relative all’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito web
dell’Istituto.
Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Cuppini

