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Prot. n. AOODGEFID/589

i

Ronra, 30103120i6

Al Dirigente Scolastico
I.C. PRiNCIPE AMEDEO
VIA CALE.GNA 20
04024 CAETA

LATNA
LAZIO
Codice Meccanografi co : LTIC g23
00D

oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma
operativo Nazionale,,per Ia scuola,
competenze
ambienri per I'apprendirnento,.
201 4_202ò.

e

Autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull,Awiso pubblico prot.
n.
del 15 oitJu.. zoii-r*"r izzato ana
reattiziazione cri anrbienri
fi?,Îi"ttlD\12810
Asse

II Infrastrutture

per I'istruzione Fondo Europeo
di SvilLrppo Regronale (FESR) - 10.8 - "Drfiusitne della .rorirta clellct
conoslr,rrr' nel ntonrlo clella
s'cuo/ct e deÌla iformazione e adàzione
di apptrocci didcrilici innovariyi,, Azione l0.g.l
IntervenÍi infrastrulturali per l'Ìnno,-azion,
,rir"t"sica, laboralori proJess,ionalizzanri
e
per I'apprendimento de/le compelenze
chiave,,.
Si fa riferirnento all'Awiso pubblico prot. n.
AOODGEFID\r2gr0 der i5 otrobr.e 20i5.
nelì'ambito del Progt'anrrrta operativo
emanaro
Nazionale plurifondo :rr,; t1 scuolct r;rr;';;;nre e crntl:ientí per
I'apprendintento"' a titolarità del Ministero
deli'lstruzione, cJellluniversità e o.Iu'Ài..r.a.

obiettivo specifico

parte della commissione Europea
con Decision.

appr.ovato da

c(;ó;;ir.

ònrr'0., r1t1212014.
Nell'arnbito del PoN l'obiettivo "Dffisictne
della società dello ronorrenza nel monclo
della formazione e adozione cli approcci'îti.aatici
clella scuola e
innoyiriri'"'- e p..r.guito u;;;;;.;r; u""
,on.
inregrazione
dal FsE per la rorrnazjone e il migrio'J'.ntó

[?Jil;11'ilil1,i;il,:jfi:'

deue compet.nr.

specifico 10'8' ed in particolare l'azione
r0.8.r, indicata in oggeno.

,.-*;:i:1iilo
' potenzlamento

si

.

dar FESR per

reattzzaarr'averso

-qii
Ie

delle dotazioni tecnologiche e degii anrbienti
di apprendinrento dele scuore, in
ai"?'trin,lo,
uoo,.n;i*;";;
,;;suati a,e esigenze
;ffiT:,1;i,î#:ffir,'$k'ÍJ::li#ifiii,x,.''-i"".
Digitale per I'Europa e con il piano
Nazionare Scuora Digitare.

o,.o..rro'oo,'llii,?i'rljlljÍ.';i,:ttTda
,"::i:;.;l: o"'J|ttj,"r;.tnl;"T;ilff'J;il

ai

p.ogetto presenraro da codesra rstiruzione
Scc,tastica auraverso

.AOODGEFTD\54Se-der r7 ,nu,.o
all'uSR dì comperenza con nora prot.
AooDGEFTD-57O9 der 23/03/2016.

zóri,j{i_i;:;?,,}il"t^,_.Ìff[:"J'i;î;;?i;,:
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L rmporto compressivo
der progetto viene eviden
ziato nellatabeila sorrostante:

verrà corrisposro alla
conclusione dell.inr".rr."în

-rn^

r-^_^

: ,

,:

i:;:îj,;::I l;;f ;**::li:*:i3:$,
i**?:1
mk;:i::,î;tiiffT
rr progetto) aparziale

,,0,,r;,;iT:;:J1î;

modifica di quanto già indicato
nell'Awiso prot. n. AooDGEFTD\l2gr0
del l5
modifichJc"n..rr.i"lj;ajà

ottobre 2015' dovrà' saivo
eventuali

,.iro.rrare ra seguente rempistica:

gara e nrma der contra*o
di rornirura enrro e0 gg, dara
dara di

l.,?3il1fl'1:::i'ftLltlella
I Avvio
2'
progetto previoiaricamento

3'

su cPU della scansìone
del contrafto di fornitura/ordine;
conclusione del progetto anestato
all'uitimo .orluuoo'.n,ro ir 3 r
ottobre 20 i6.

ogni Istituzione

Scoìastica.

si impeg"",:],-T::.nro d.eila.proposra
disposi'i*: ;;n.,r"itarie e nazionaliimpartite.e neil,anuazione dei progetti a
rmpegna' aitresì' a documentare
codesta rsriruzione scoiasrica
Ia realizzu.i?.n.r. a.i prùìr,l'""ii.
sì
,p..in.he
presenrr a*interno del
''ilil;r'Ji:'.ff|'i,2;Xî""n" u "na.''iJlplnjbire ai .on,ioiii .'àii" uur*urioni aree
previste per ir poN.
realizzarli nel rispetto delle

d.u..r!.r. uitrr"i;;'9'per

quanto riguarda le modalità
ui uttuur;on. e di gesrione, re
tipoiogie ed i costi.

i::l,n:1",111ffi.:ff:":;J'l'J,::ffXTJ.",li:Tl:

;ffi:?,i".il,.ii:y,,;,Htj#:u îilj;i:,Tj

Le "Disposizioni e istruzioniper
I'aftuazionedeì progeni finanziati
dar poN,,presenti
nell'apposita
)
sezione PoN-FonJi Àirunrruri
Eu.;p.;l;i i",-"r. Isrruzione der sito (o disponibiri on
"Linee Guida dell' o:l"iiîn^q1-,gr"
MIUR. nonché re
n.r |affidamen,o o.i.onrratti pubbiici di servrzr
e fbrnìrure ,,
line

:",ti'*liJTÉTîJ,[!î,:?ff?ilil.ii::*jjiliil'Tl.Ll,,""ren,e
Il

a,,e

p,o..uì,,. dì gara sono

da

:F?":',ilT:Ti"i:Ji#r"*
,,?,î"ìii:TiilT:il:ffi:*lj;*.Xi"::::::^-::ît3
;:J:;,:Tìil1'ffffiffiff11*1""*,llÍ1d:q:iJ',I'X'i;:ff:,'X: iJff:iiFffii,
;Ifi:?;f*jl"
.Yjr?ir;li'xi:rj*'l
Sistema "Gestione degli

Interíenii;i"à'.oirponiuir.. parlire
daì 06 apriÌe 20r6. En'.o ia
sressa dara
,

tin",.marizzataderra presenre

IL DIRIGENTE
Aurorità di Gestione
F.to* Annarnaria Leuzzt

*Firma autografa
sosrituita a mezzo srampa, ai
sensi de*an J, coinma2,
der D Lgs n ig/g3

'

*lÀ*',b.rii==_-==dt riferìmento per una maggìore
chiarezzasui

Si

fonrir..

A

Lrtoio dr esempio ir

to.s.r

..nu.n,,nt

or,i.io"I;;;:;il .fi"i';ior'à'$*t''"

del pfosetto

A3: soiloazione/proeetlo

:|S*PO\:

termini utirizzattner presente documento.

lc 8 t A3-FESRpoN-2ors-cA-l
va così

Fon,lo-Furopeo oi Sr rìuppo
Regronale, o\ !cro .l

ffrT:;;:.1i,:r*,,".í,".

"

quesro caso ra sigra

I I Numero progressivo
del progeno

i, ,,r.;,;,.; lí11",,"1;*ì:",..n.

finanzia ir progetro

rerro:

nora La nora è

!j.i:',ti

