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Salerno, 15/04/16

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Salerno
Agli Atti
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020
Progetto cod: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-657”MERCURIO” –Ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

!
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali;

VISTO

la delibera del Collegio docenti del 16/10/2015 e del Consiglio di Istituto del 05/11/2015 di adesione
ai progetti PON in oggetto;

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 di importo inferiore alla soglia
comunitaria" e Allegati;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

.VISTA

la circolare 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 scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto:
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Sotto

Titolo
Codice identificativo progetto

azione

Progetto

Importo
autorizzato
forniture per
ciascun modulo

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MERCURIO
costituito da:
Modulo 1) Cinemondo
Obiettivo: Allestire uno
studio per riprese audio e
video

€.17.000,00

Modulo 2) Telecomunicando
Obiettivo: Allestire una
postazione per accesso
dell’utenza e del personale
nell’ambito del processo di
de materializzazione
TOTALE FORNITURE

€.1.700,00
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10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-657
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Importo autorizzato
spese generali comune ai
due moduli
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€.18.700,00

!
!
!

€.3.300,00

!
Totale autorizzato
progetto

€.22.000,00

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Santarcangelo
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 Dlgs 39/1993

