Liceo Scientifico Economico Sociale Statale “Luigi LANFRANCONI”
Via ai cantieri 2 - 16158 Genova –Voltri
Tel 010-6133813 fax 010 6197732
Codice fiscale 80048010104
Codice ministeriale GEPS080004
Prot 1428 /c30

Genova, 12/04/2016
All’albo
All’albo Pretorio
Alle Istituzioni Scolastiche di Genova e provincia
Alla Città Metropolitana di Genova
Al sito web istituto

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per oggetto:
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 - 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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera
CIPE n. 79 del 2012;
VISTA la candidatura n. 10474 del Progetto presentato dal Liceo in data 26/11/2015 per Progetto
FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFED/1588 del 13/01/2016 in merito alle “ 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. AOODGEFID2709 del 09/02/2016 con la quale il MIUR ha reso
noto AVVISO di pubblicazione delle graduatorie provvisorie ambito Ambienti Digitali dei progetti
valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale il MIUR ha reso
noto l’ AVVISO di pubblicazione delle graduatorie definitive e dell’elenco dei progetti inammissibili
relativi ad Ambienti Digitali;
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso a
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questa Istituzione Scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.034,76 per
autorizzazione progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86 e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali ;

VISTO il Decreto dirigenziale emanato con nota prot n. 2550/C30 del 08/04/2016 con il quale,
prendendo atto della formale autorizzazione all’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali, il D.S. dispone la modifica al PROGRAMMA ANNUALE 2016 per inserimento nuovo
Progetto P30 “Progetto LINK- Apprendimento interattivo e collaborativo con le ICT” per l’importo
complessivo di € 18.034,76;
INFORMA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto:

SOTTOAZIONE
10.8.1.A3

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-86

TITOLO PROGETTO

TOTALE IMPORTO

Progetto LINK Apprendimento
interattivo e collaborativo
con le ICT

€ 18.034,76

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Parodi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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