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Prot. N.14538/P2
Montorio al Vomano 27/06/2016
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
Alle istituzioni scolastiche – Provincia Teramo
Agli atti
Oggetto: informazione e pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei – FESR Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 l’apprendimento delle competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/398 del 05 gennaio 2016, 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) del n. 9952 del 17/12/2014;
Preso atto della nota prot. AOODGEFID n. 6608 del 18/04/2016 con la quale sono stati comunicati all’USR
di competenza l’autorizzazione del progetto e l’impegno finanziario;
Vista la comunicazione prot. n. AOODGEFID/7437 del 03/05/2016 Fondi Strutturali Europei – FESR
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
Autorizzazione Progetto – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/398 del 05 gennaio 2016, finalizzato
per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA. 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 l’apprendimento delle competenze chiave”;
INFORMA
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

