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Protocollo Informatico No I 982/B 3 I Lizzano, ll I I/04/2016

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

Oggetto: Fondi Struuurali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot. n.
AOODGEI'ID\12810 del 15 ottobre 2015, Iinalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali.
Asse II lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della societò della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici tntavativf'- Azione 10.8.1

Interventi infrastruuurali per I'innovazione tecnologìca, laboratori professiorwlizzanti e per
I'apprendimento delle competenze chiave ".
PROGETTO lo.E.r.A3-FEsRpoN-pu-20r$532

cuP J76J15001080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Awiso prot. n. AOODGEFIDII2SI0 del 15.10.2015 con il quale sono state
diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR - "Competenze e
ambienti per l'apprendimento' 201 4-2020;

VISTA la candidatura n, 12132 inoltrata da questa istituzione scolastica acquisita con Prot.
l61 10 in data 18/11/2015.dall' AdG;
la nota Prot. n. AOODGEFID/S0SI del 10/03/2016 con la quale sono state pubblicate
le graduatorie relative ai progetti afferenti I'Awiso n. AOODGEFID/12810 det
15.10.2015;
la nota Prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo con la quale sono state pubblicate le
graduatorie aggiornate relative agli stessi progetti;
la nota prot. AOODGEFID-5725 del2310312016 con la quale sono state comunicate
all'USR Puglia le autoiuazioni e l'impegto di spesa;

VISTA

VISTA

VISTA

*;iiAli



VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5877 Roma, 30/03/2016 indirizzata alla
Scuola IC A. Manzoni di Lizzano (TA) codice meccanografico TAIC844006 di
approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR

RENDENOTO

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

IL
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Sottoazione Codice
identifrcativo
progetto

Titolo modulo
autorizzato
forniture

10.8.1.43 10.8.1.A3-
FESRPON-PU.
2015-537

MULTI@AI'LA3.O € 19.555,00

Importo
autorizzato
§pe§e
generali

Totale
autorizzato
progetto

e 2.445,00 € 22.000,00

P ae. 212


