
 
 

 
 

 

 

 

        Misilmeri 03/01/2017 

 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA 

U.S.R SICILIA 

U.S.P. PALERMO 

ALBO 

SITO WEB 

 

 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE  CHIUSURA PROGETTO 

PON FESR 2014-2020 - PROGETTO 10.8.1.A1 - FESR PON-SI-2015-233 

CUP: J26J15000620007 

CIG  ZB81C6A9FA 

 

TITOLO DEL PROGETTO " Una Rete per la scuola" 

 

OGGETTO: Pubblicizzazione chiusura Progetto  Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR) – Obiettivo specifico 

10.8.1- Sottoazione 10.8.1.A.1 

Autorizzazione Prot. n.AOODGEFID/1717 del  15/01/2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 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 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
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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/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 
VISTA la lettera di  autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/1770 del20/01/2016 ed il relativo 

finanziamento pari ad € 15.00.00; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto  n. 2 del 11/02/2016 con la quale é stato acquisito in 

bilancio il finanziamento a valere sul PON 2014/2012 pari a Euro15.000 

 

RENDE NOTO 

 

che le procedure relative al progetto in oggetto sono state completate. 

Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle europee. 

Di ogni ulteriore procedura o atto amministrativo  afferenti al progetto sarà data informazione sul 

sito della scuola ai sensi della normativa sulla trasparenza 

. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Rita La Tona 


