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Prot. n. 2691/C14

Foligno, 04/06/2016

All’USR di Perugia
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Perugia
Al Sindaco del Comune di Foligno
Agli alunni e alle famiglie dell’Istituto
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto
Alle RSU dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”.
Azione di informazione e pubblicità
Progetto PON Reti LAN/WLAN
Cod. id. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-35 La scuola nel futuro
CUP: D66J15000920007
Progetto PON Ambienti digitali
Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri
CUP: D66J15001680007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’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 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 (prot. 9035 del 13/07/2015);
la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1772 del 20/01/2016 “Autorizzazione Progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.9035 del 13/07/2015
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN”;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione (FESR) - Obiettivo
specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e

VISTA

VISTA

VISTE

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 - Premialità Obiettivi di Servizio. Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012 (prot. 12810 del
15/10/2015);
la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale Uff. IV, prot. AOODGEFID-5894 del 30/03/2016 “Autorizzazione Progetto
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.12810 del 15/10/2015
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture;
le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica 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 – i seguenti progetti:

Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON-UM2015- 35

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

La scuola nel
futuro

€ 16.350,00

€ 2.130,00

€ 18.480,00

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

Non solo libri

€ 20.380,00

€ 1.620,00

€ 22.000,00

E

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-UM2015-108

Tutti gli atti relativi ai suddetti progetti sono pubblicati sul sito dell’Istituto www.icbelfiorefoligno.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n.39/93

Pag. 2 / 2

