
Prot.1989 c.14 Bari, 05/04/2016

ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO

AL SITO WEB

Oggetto:  Azione  di  informazione  e  pubblicizzazione  Fondi  Strutturali  Europei  - 
Programma  Operativo  Nazionale  "  Per  la  scuola  -  Competenze  e  ambienti  per 
l'apprendimento"  2014/2020.  Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo 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 di settore e per 
l'apprendimento  delle  competenze  chiave  -  Autorizzazione  progetto  10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-443-  Istituto  di  Istruzione  Secondaria  Superiore  “G.MARCONI  – 
M.HACK” (Bari).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTO il  D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavoro, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 20o/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 44 del 01 febbraio 2001;

VISTA la  Nota  Prot.  AOODGEFID n.  1558 del  13/01/2016 "Linee  Guida  dell'Autorità  di 
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5573 del 05/04/2016 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie relative ai progetti afferenti l'avviso 12810/2015;
VISTA la nota autorizzativa dei progetti ed il relativo impegno di spesa del MIUR - U.S.R. 
per la Puglia prot. AOODGEFID/1768 del 25/01/2016;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 con la quale l'Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “G.MARCONI- M.HACK” è stato autorizzato a svolgere i 
progetti nell'ambito Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola 
-Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 a titolarità del MIUR, 
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il termine del 31/10/2016;

COMUNICA

che  questa  istituzione  Scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  progetto  teso  alla 

"Realizzazione  di  un’aula-laboratorio  con  utilizzo  metodologia  didattica  TEAL”  descritto 

analiticamente nella seguente tabella:
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Sottoazione Codice
identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 
Spese 
generali

Totale
autorizzato 
progetto

A3 10.8.1.A3-

FESRPON-PU-

2015-443

MARCONI 3.0 € 21.560,00 € 440,00 €.22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO
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