ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giovanni Paolo II”
- Istituti Associati -

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico)
Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel. 0973/876624/552 fax 0973/877921
e-mail PZIS016001@istruzione.it
www.isismaratea.gov.it
C.F. 91002170768

Prot. n. 1181 C/14 del 13 febbraio 2016
All’albo dell’Istituto
OGGETTO: CUP I26J15001300007 - Avviso autorizzazione Progetto FESR/PON 10.8.1.A1 – Rete LAN/WLAN –
Informazione e pubblicizzazione dell’avvio dell’attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTE

l'Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFlD/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative
all'Asse II "Infrastrutture per l'Istruzione (FESR) "Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN", Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovati vi" - Azione l 0.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;
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;
le circolari MJUR (prot. N. AOODGEFID/1703 del 15 gennaio 2016 e prot. N. AOODGEFID/1757 del 20
gennaio 2016) che rappresentano la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato incluso nella graduatoria di cui alla nota M.I.U.R. di
autorizzazione dei progetti e impegni di spesa, prot. n. AOODGEFID/1703 del 15/01/2016;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 12/02/2016;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Piano Integrato per l'anno scolastico
2015/2016, il seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.A1

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.750,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 2.250,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 15.000,00

10.8.1.A1-FESRPONRealizzazione rete Lan/Wlan
BA-2015-56
sede Via Zà Pagana
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi allo
sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola all’indirizzo:
www.isismaratea.gov.it.
DISPONE
L’avvio delle attività relative al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-56.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Avv. Francesco Garramone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

