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Prot. n. 2061 C/34                                           Potenza, 27/04/2016 

                               All’Albo web 

           Alle Istituzioni Scolastiche Provincia Potenza  

Agli Atti 

  

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione all’avvio del Progetto codice 10.8.1.A3-

FESRPON-BA-2015-27 Tecnologie per tutti  

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative 

all’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 per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27091 del 09/02/2016 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/5722 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

Azione Sotto Azione Codice Progetto Titolo progetto Importo 

assegnato 

 
10.8.1. 10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-27 Tecnologie per tutti € 20.000,00 

Comunica altresì che, per gli adempimenti relativi all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON e del Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-

27 saranno pubblicati nel sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo www.icpotenzaterzo.it  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ex art. 32  Dlvo n. 39/1993 

 
 

http://www.icpotenzaterzo.it/

