
:l

FOND I

I

I

r-é a.fi *sb. of rl.|tlrra. {. n .o
Qrrti..r.ri Itt!m5.(l{r* fi-.|, i.Yd 5--ra.frt
qua4 r.r arrÙnlr r.!a laùr É
tlùa.!..r.lktrla

EUROPE 2fJL4-ZO2A
mr,EIlU-trI ITIN

Pfft tA t(9014 -ColttPt tllZa t AMBII|II rti lAPrRai{0lM[NIo {r§i+t5R)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DÈLL'UNIVERSITA' E DELI.A RICERCA

ISTITATO COM PRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO MANZONI"

PUZZA MATTEOTTT, t 1-74020 LDZANO (lA)
ECENTRALINO 099/9552079

cF.90214450737
p os t a e I e tt o ni c a : Eugll/J4/é!@fu i-:! ; t8ic8,14006@p€c. istruzione. it

§i!9lÀsb:.-!4E&rnsl4dlizz4g,gglX
lban Tesap-1T83J0306778910000000001447 {ep 001009677 517

,.à=,,l*nr

4-tujlC.,

Pr o toc ollo Infor matico N"8 I 8/ B 3 I Lizzano, lì 16/02/2016

AII'ALBO DELL'ISTITUTO
AI SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: Azione di disseminazione. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "
Per la scuola - Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Autorizzazione progetto a valere sull'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del
13.07.20L5, finalizzato alla realizzazione, allamplirmento o all'adeguamento delle
infrastrutture di rete LANAilLAN, Asse II Infrastutture per I'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) - Obiettivo specifico- 10.8- " D{rttsione della
società della conosceraa nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovatìvi"- Azione 10.8.1 Interventi infrastruttulali Wr l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzantt e per l'apprendimento delle competenze

chìaveu .

PRoGETTO 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-182 Scuola@Digitale 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA

I'Awiso prot. n. AOODGEFID/9O35 del 13.07.2015 con il quale sono state

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR - "Competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020;
la candidatura n . 177 6 irroltral.a d^ questa istituzione scolastica acquisita con Prot. I 6 I I 0
n data I 8 I I U20l S.dall' AdG;
la nota Prot. AOODGEFID/3061I de123.12.15 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti I'Awiso n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015l

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/1655 del 14.01.16 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie aggiomate relative agli stessi progetti;

VISTA la nota aurorizzativa Prot. n. AOODGEFID||7I' del15.01.16;



VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20.01.16, indiriz-zataal TAIC844006
di approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR" "Scuol@Digitale2020

RENDE NOTO

che questo Istituto risulta destinatario del finanziamento relativo al progetto indicato nella
sottostante tabella:

IL

\\ANZO I'l tr§.

^_§

0in[ì

Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo ImpoÉo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
§pese

Totale
autorizzato
progetto

€13.650,00 €1.350,00 €15.000,00r0.8.l.Al t0.8.l.Al-
FESRPON-
PU-2015-182


