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Prot. 2567
San Benedetto del Tronto, 6 Febbraio 2016
Alla cortese attenzione del Comune di San Benedetto del Tronto per
pubblicazione all’Albo Pretorio
Alla cortese attenzione della Provincia di Ascoli Piceno per
pubblicazione all’Albo Pretorio
Alla cortese attenzione della
lla Regione Marche per
pubblicazione all’Albo Pretorio
Alla cortese attenzione dell’U.S.R. per le Marche
Alla cortese attenzione dell’U.S.R. per le Marche-Ufficio
Marche
IV
Alle Scuole della Provincia di Ascoli Piceno e di Fermo

Ai Genitori e Alunni frequentanti il Liceo
Alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Albo Online

Sito web Liceo ( www.liceorosetti.gov.it))
OGGETTO:: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
competen e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
L
- Asse II Infrastrutture per

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. “Interventi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
chiave - CUP
D89D16000010001.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione,
all’Ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. “Interventi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica,
logica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”chiave PON

“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) n. 9952 del 17.12.2014 ;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1712 DEL 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’ 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”- PON “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) n. 9952 del 17.12.2014 ed il relativo finanziamento;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR finanziato con Fondi
Europei:
SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO
MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE GENERALI

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPONMA-2015-77

Progett
azione

€ 13.650,00

€1.250,00

€ 14.900,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei Progetti saranno resi visibili sul Sito del Liceo www.liceorosetti.gov.it e all’Albo
On-line di questa Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Stefania MARINI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

