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Ottaviano , 22/04/2016
Alle scuole della provincia di Napoli
All’Albo della scuola
Al sito Web
Agli Atti

Oggetto: Autorizzazione progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-616

Azione di informazione e pubblicizzazione
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la quale si pubblicavano le
graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID-5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5879 del 30 Marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato per l’anno scolastico
2015/2016, il seguente progetto:
Obiettivo

Sottoazio

Specifico

ne

10.8.1.A3

A3

Codice Progetto

Importo

Titolo progetto

assegnato

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-616

€ 22.000,00

A scuola di robotica in
spazi alternativi di
apprendimento

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili
anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.icdaosta.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella
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