Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

" Guglielmo Marconi "
Latina

Prot. n. 2954 C/14
All’USR per il Lazio – Ufficio III –Roma
Provincia di Latina – Albo Pretorio
Comune di Latina – Albo Pretorio
Ambito Territoriale – Latina – Albo Pretorio
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado - Provincia di Latina
Al sito web
All’Albo Istituto
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione autorizzazione PON FESR - Per la scuola – Competenze e
Ambienti per l’apprendimento 2014-2020
Progetto cod:10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-349
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di Ambienti Digitali.
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/5709 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 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:

Via Reno, snc – 04100 Latina – Tel. 0773.472005 – Fax 0773.410393
e-mail: ltis013003@istruzione.it – ltis013003@pec.istruzione.it- web: www.iismarconilatina.gov.it
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Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPONLA-2015-349

Laboratorio
Linguistico
Mobile

Importo
autorizzato o
forniture
€ 17.000,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.600,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.600,00

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario
relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto d’Istruzione
Superiore G. Marconi di Latina (http://www.iismarconilatina.gov.it/)

Latina lì 23/04/2016

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Scarabello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L vo n. 39/93
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