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Oggetto: Azione di informazione, 
Programma Operativo Nazionale "Per
l'apprendimento" 2014
la realizzazione di ambienti digitali.
Fondo Sociale di Sviluppo  Regionale  (F
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave

 

 
     VISTO l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/

Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “
digitali. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
(FESR). Obiettivo specifico 10.
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave

VISTA  la candidatura n. 14626 
VISTA  la delibera prot. 8477/B13 del 30/11/2015 
VISTA  la delibera prot. 8476/B13
VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 
l’Avviso di protocollo AOODGEFID/
 VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto 
2017-167 per € 20000,00 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
15/10/2015 di cui sopra; 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE
2014/2020 
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All’USR LAZIO – Direzione regionale
All’ATP Rieti Ufficio IX 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti
All’Albo Pretorio 
Al Sito web 

Azione di informazione, pubblicità e disseminazione -Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 12810 del 15/10/2015
la realizzazione di ambienti digitali. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione

di Sviluppo  Regionale  (FESR). Obiettivo specifico 10.
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi . Azione 10.8
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle    
scolastiche per la realizzazione di “Progetti per la realizzazione di ambienti 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale di Sviluppo  Regionale  
). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della conoscenza nel mon

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

14626 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
prot. 8477/B13 del 30/11/2015 del Collegio dei docenti del 
prot. 8476/B13 del 30/11/2015 del Consiglio di istituto del 
IUR Prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale è stato 

questa Istituzione Scolastica il progetto cod.id. 10.8.1°3-FESR
a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/

le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE
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Direzione regionale 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti 

Fondi Strutturali Europei - 
la scuola, competenze e ambienti per 

15/10/2015 “Progetti per 
Infrastrutture per l’istruzione – 
). Obiettivo specifico 10.8. – 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
8.1 – Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

15/10/2015 rivolto alle    
per la realizzazione di ambienti 

di Sviluppo  Regionale  
Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

. Azione 10.8.1 – 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per 

questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 
del 11/11/2015; 

Consiglio di istituto del 25/11/2015; 
con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 

la quale è stato 
FESREPON- LA-

AOODGEFID/12810 del 

le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 





  

 

  
DECRETA 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei 
Fondi relativi al progetto PON identificato con il codice 10.8.1A-FESRPON- LA-2017-167 come di 
seguito specificato 

Titolo del progetto:Dotazioni tecnologiche e laboratorio” 
Codice identificativo progetto: 10.8.1A-FESRPON- LA-2017-167 

CUP: E16J17000750007 
Importo autorizzato: €  20000,00 

Titolo modulo Importo autorizzato 
Dotazioni tecnologiche e laboratorio :forniture €  19520,00 

Dotazioni tecnologiche e laboratorio :spese generali          €    480,00 
TOTALE           €  20000,00 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e si 
comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tempestivamente 
pubblicato all'Albo online e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.iisluigidisavoia.com . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


