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Cantello. 2910412016

1416 lC14

Oggetto:

Autorizzazaone Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-L0-2015-430
Un computer per tutti e una didattica per tutti

Azione di Informazione
Visto
Vista
Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituzioni Scolastiche per Ia rcahzzazione di ambienti digitali. nota
pubblico
rivolto
alle
I'Avviso
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 1511012015,
la candidatura (acceftazione MIUR Prot. n. 2639t8 del 1911212015) per la reahzzazione di ambienti
digitali;
il Prograrruna annuale per I'Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 1 5.12.2015 con delibera n. 44;

Visto

l'art. 6. comrna 4 del regolamento di contabilità, D.M. n.44 dell'110212001

Viste

le "Linee Guida dell'Autorita di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
fonriture", pubblicate con nota prot. ATCODGEFID n. 1588 del 1310112016. sito

Visto
Vista

Vista

http://hubmiur.pubblica.istruzione.itlweb/istruzione lpon/2014_2020lmanuali_guide, relati'u'aurente
alle procedure di gara, e le "Disposizioni e istruzioni per l'alfuazione dei progetti frnanziati dal PON":
il Regolamento di esecuzione e atluazione del Codice degli Appalti Pubblici n' 50/2016 in l'i-eore
dal 19.04.2016in atfuazionedelledirettive20l4l23,24,25lUE(c.d.Codicedegliappalti pubblici);
la nota prot. 6787 de\22 Aprile 2016: Pubblicazione delle "Disposiziom e Istruzioni per I'attuazione
dei progetti" e del -Manuale per la gestione informatrzzata dei progetti- "Ambienti Digitali" di cr"ri
all'avviso pubblico prot. n. AOODGEIìID/I2810 del 15 ottobre 2015;
la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 3010312016 inerente I'Autorrzzaztone dei
progetti ed Impegno di spesa;

RATIFICA. RENDE NOTO
zazione defi n itiva da parte del MIUR all'attuaztone del Progetto P06 "Realizzazione di
ito specrTrcalo.
di sequrro
soecifi )ato:
Ambienti
m ren Diqitali" come oI
L' a utoriz

Sottoazione
10.8.1 .43

ll

Codice identificativo

proqettol

1 0.8.1 .A3-FESRPON-LO2015430

Titolo Progetto
Un computer per tutti e
una didattica per tutti

€ 19.700,00

€ 20.000,00

presente avviso viene pubblicato sul sito Web dell'ls;tituto al fine dell'informazione, pubblicizzaztone,
sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza di tutti gli interessi comunitari relativi al PON ed
inviato al Consiglio d'lstituto per gli adempimenti conseguenti.
SCOLASTICO
Pell4 Moretta
\l
--.-- Ai Componenti il Consiglio di lstituto - LORO SEDI
\-J
- Al Sito Web
- Agli atti

