ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli
Viale G. Schiratti,1 - Tel. 0432959020 - Fax 0432948208 - C.F. 80015380308

www.majanoscuole.gov.it

protocollo@majanoscuole.gov.it

33030 MAJANO (UD)
Prot. N. 2431/C23

Majano 7 settembre 2016
Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014/2020
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-60
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola -Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR 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. PON- FESR 12810 del 15.10.2015 - Realizzazione
ambienti digitali;

VISTO

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/2709 del 09.02.2016 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti l'avviso 12810/2015;

VISTO

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 -"Linee guida dell'Autorità di
gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria" e relativi allegati;

VISTO

la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/5708 del 23.03.2016 che comunica agli UU.SS.RR.
gli impegni finanziari di competenza;

VISTO

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5892 del 30.03.2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO

l'acquisizione del finanziamento e l'assunzione in uno specifico progetto P12 nel programma
annuale 2016 da parte del consiglio di istituto con delibera n. 14 del 12/04/2016;
COMUNICA

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei -Programma
Operativo Nazionale "per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 , il seguente
progetto:
Sottoazione

Codice
progetto

identificativo

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPONFR-2015-60

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

L’inclusione in un
click

€ 20.550,00

€ 1.450,00

€ 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio Driol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale ai
sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

