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Genova, 9 maggio  2016 
All'Albo 

Al Sito web dell'Istituto 
Alla Città Metropolitana di Genova 

 
 
Oggetto:  Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020 
Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-108  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente peroggetto: Fondi 
 Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti  per 
 l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche  statali per la 
 realizzazione, di Ambienti Digitali. Asse II infrastrutture  per l’istruzione – FondoEuropeo 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 infrastruttuali per l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per 
 l’apprendimento delle competenze chiave; 
 
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/5489 del 17 marzo 2016 con la quale con la quale il MIUR 
 ha reso noto AVVISO di pubblicazione delle graduatorie definitive e dell’elenco inammissibil 
 relative ad Ambienti Digitali; 
 
 VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5710 DEL 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 
 autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
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 VISTA la lettera a firma della Dirigente dell’Autorità di gestione MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del  30 
 marzo 2016 che autorizza l’Istituto a mettere in atto il progetto presentato in risposta all’avviso 
 pubblico; 
 
VISTA la comunicazione  via mail a firma della Dirigente dell'Autorità di gestione MIUR del 22 aprile 2016 in 
 cui si  segnalava l'aggiornamento della lettera di autorizzazione con la correzione del numero di 
 protocollo di autorizzazione e si precidava inoltre che la data di autorizzazione rimaneva quella   del 
 30 marzo 2016; 
 
VISTA la lettera a firma della Dirigente dell’Autorità di gestione MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30 
 marzo 2016 che autorizza l’Istituto a mettere in atto il progetto presentato in risposta all’avviso 
 pubblico; 
 
 
VISTA la circolare MIUR  prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 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 comunque validi per i progetti PONFESR in generale 

 
INFORMA 

 
che questo istituto 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, il seguente 
progetto: 
 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angela Pastorino 
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