INDIRIZZI
1)

SERVIZI COMMERCIALI

2) produzioni INDUSTRIAli E ARTIGIANAli

(AZIENDALE E TURISTICO – GRAFICO PUBBLICITARIO)

(CHIMICO – AUDIOVISIVO)

Codice: MEC TARC05000G-C.F. 80009690738
E-Mail: Tarc05000g@Istruzione.It
Pec: Tarc05000g@Pec.Istruzione.It
Via Dante, 119 – 74121 taranto Tel: 099.4777646 FAX: 099.4779477

Prot. n. 1961
Taranto, 08/04/2016

AL SITO WEB
DELL'ISTITUTO
ALL’ALBO
ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento e
al sostegno del processo di digitalizzazione della scuola. 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”.
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-29 “Ambienti del sapere e del saper fare”.
Azione di disseminazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014‐2020;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 9 novembre 2015;
VISTA la delibera n. 213 del Consiglio d’Istituto del 9 novembre 2015;
VISTO il piano 6594 inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n. 16904;
VISTA la nota prot. AOODRPU/3219 del 14.03.2016 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016;

RENDE NOTO
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo progetto

10.8.1.A2‐FESRPON‐PU‐2015‐29

Titolo modulo

AMBIENTI
DEL SAPERE
E DEL SAPER
FARE

Importo
autorizzato
forniture

€ 18.700,00

Importo
autorizzato
spese generali

€ 3.300,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Prof.ssa Rosmunda GENTILI)

