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Prot. n. 2269/C16

Siracusa 21 aprile 2016
A tutto il personale Scolastico
Al Presidente e ai componenti del Consiglio d’Istituto
Agli alunni e, per il loro tramite, alle rispettive famiglie
All’Ufficio XVII Ambito Territoriale di Siracusa
usp.sr@istruzione.it
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Palermo
direzione-sicilia@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Siracusa
scuole.sr@istruzione.it
Al Sindaco
Comune di Siracusa
pubblicaistruzione@comune.siracusa.it
Al sito Internet della Scuola

OGGETTO: Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Azione di Disseminazione Progetto FESR Azione
10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015 –174
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti della Unione Europea
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istruzioni Scolastiche
Statali, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 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 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;
________________________________________________________________________________________________________________________
Viale Santa Panagia, 131 – 96100 SIRACUSA – Tel.: 0931 756211 – Fax: 0931 750099 - Cod. Fisc.: 80002110890 – Cod. Ist. SRIS01800V
C.da Serrantone s.n. – 96014 FLORIDIA – Tel.: 0931 949768 | Via Messina, 25 – 96010 CANICATTINI BAGNI – Tel.: 0931 947760
E-Mail: SRIS01800V@istruzione.it | PEC: SRIS01800V@pec.istruzione.it

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 di formale autorizzazione all’avvio delle
attività progettuali e di inizio dell’ ammissibilità dei costi;
Viste le "Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON";
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. 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”
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, è stata autorizzata ad
attuare il seguente progetto:
Azione
Sottoazione
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3. Ambienti multimediali

Titolo
Power Lab

Importo
€ 21.999,40

Il suddetto Progetto sarà attuato e gestito nella piena corrispondenza con le Disposizioni del Ministero,
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture e dei Regolamenti
comunitari sopra richiamati e sarà concluso con l’attestazione all’ultimo collaudo entro la data del 31
ottobre 2016. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo
sviluppo del progetto saranno pubblicati sull'Albo on line di questa Istituzione Scolastica
www.istitutojuvara.it
Il Dirigente Scolastico
Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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