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ALLEIISS DI OGN1 0RDINE E GRADO

AL SITO WEB

oggetto: Azione di informazaone e pubblicizzazione Fondi strutturali Europei -
Programma operativo Nazionale " per la scuola - competenze e ambienti per
l'a pprend imento" 2014/2020 Asse II Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo sviluppo
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 -"Diffusione della societa della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approccl didattici innovativi,,- Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave - Avviso MIUR prot.37944 del l2/L2/zot7 -
Autorizzazione progetto 1O.a.l.B2-FESRpON-pU-2O18-62..Laboratorio STEM,,.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO rAvviso MIuR prot n A00DGEFID/37944 de1 12/12/2017;

VISTO il D Lgs de1 18/04/2016′ n50"Codice dei contratti pubbl ci′ ′e ss mm ii;
VISTOil D M n.44 de1 01 febbraio 2001:

VISTA la Nota Prot A00DGEFID n 1558 de1 13/01/2016 ・Llnee Guida dell:Autontら  di
Cestione perl'aFFidamento dei contratti pubb‖ ci di servizi e forniture;

VISTA la nota prot A00DGEFID/31732 de1 25/07/2017｀｀AggiOrnamento delle linee guida
de‖

′
Autoritら  di gestiOne per l′ aridamento di contratti pubblici di servizi e Fo「 niture di

importo inferiore a‖ a so9‖ a comunitaria″
;

VIST[ le DispOsiziOni ed istruzioni per l′attuazione de‖e iniziative coFinanziate di Fondi
Strutturali Europei′  diramate con nota MIUR prot.1498 de1 09/02/2018,
VISTA la nota MIuR prot 9876 de1 20/04/2018′ autorizzativa del progetto;

CONSIDERATO che il progetto dov「 らconcludersi entro il termine de1 30/04/2019,

COMUNICA

che questa istituzlone Scolast ca ё stata autorizzata ad attuare l progetto denOminato
｀LA30RATORIO STEM′ ′

′ teso a‖ a realizzazlone di un′ aula― laborator o dotata di attrezzature

atte a fornire un apprOcciO laboratoriale a‖ e materie sTEM′  descritto analiticamente ne‖ a

seguente tabe‖ a:
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I llSS "MARcoN!-HAcK"
ISTITUT0 TECNIC0 TECN0tOGlC0 "G. Marconi"

* LICEO SCtENT|FtC0 opzione SCTENZE AppuCATE ,,M. Hack"

Sottoazione Cod:ce

identificativo

progetto

丁itolo modulo Importo
autorizzato

fornitu re

Impofto
autorizzato

Spese
generali

Totale
autorizzato

progetto

10.8.lB2 10.8.1.B2-

FESRPON― PU―

2018-62

LABORAttORIO

STEM
C63.750′ 00 C ll.250′00 C.75.000′ 00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

issa Alllna Grazia DE MARZO

autografa sostituila o mezzo stampa
I dell'art.3, comma 2, del dlgs 39/93
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