
 

 

 

 

             

             

             

             

        

 

Prot.n.  1010/C14       Rapallo,  15 febbraio 2016 

 

- All’Albo  

- All’Albo Pretorio  

- Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020  Progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-LI-2015-20 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente per 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 dei approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastruttuali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunicataria e Allegati; 

 

VISTA la circolare  del MIUR prot.n. AOODGEFID/1709 DEL 15/01/2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 che 

rappresentala formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/2224 del 28-01-2016 con la quale sono state  

pubblicate  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dall’Avviso prot. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo (GE) 

C.F. 91045720108 - C.M. GEIC85700D 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976   
E-mail geic85700d@istruzione.it pec 

geic85700d@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 
 

 



I N F O R M A 

 

 

Che questo Istituto Comprensivo  è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

 

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  
10.8.1.A2  10.8.1.A2-

FESRPON-LI-2015-

20  

Discover your 

wor(l)ds  

 

€ 6.920,00  

 

€ 577,91  
 

€ 7.497,91  

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       (Prof. Giacomo Daneri) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 

 

  


