Istituto Comprensivo di Cumiana
Via Ferrero, 11 – 10040 Cumiana (TO)
Tel. 011/9059080 - C.F. 94544340014 e-mail: toic84600r@istruzione.it - pec: toic84600r@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolastatalecumiana.it

Prot. n. 338/C14

Cumiana 02/02/2016

Al Comune di Cumiana (TO)
Alle Istituzione Scolastiche della Città Metropolitana di Torino
Albo pretorio on line
Al sito web della scuola
Al Consiglio d’Istituto
Alle famiglie
Agli Atti

Oggetto: PON FESR 2014-2020 –Circolare prot. n. AOODGE FID/2224 del 28.01.2016 –
Allegato 1 - Paragrafo 9 – Obblighi di pubblicità , informazioni e comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale
si pubblicava la graduatoria dei progetti approvati;

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”.

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica.
AVVISA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:

SOTTOAZIONE

10.8.1.A1

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-47

TITOLO

MODULO

Sviluppare una rete
performante

IMPORTO

IMPORTO

TOTALE

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

AUTORIZZATO

FORNITURE

SPESE GENERALI

PROGETTO

€ 16.186,30

€ 1.145,00

€ 17.331,30

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza,
nell’opinione pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di
interesse comunitario saranno resi visibili sul sito www.scuolastatalecumiana.it di questa
Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Buosi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93

