
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PERTINI” 

 di Scuola  dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado                                                                                                  

Via A. Magini - 59024 VERNIO (PO) Tel. 0574/938022  Fax 0574/950767                                                                                                 

Codice meccanografico POIC811007 –  C.F. = 84009290481                                                                                                                                   
e-mail : POIC811007@PEC.ISTRUZIONE.IT  /   ics.vernio@scuole.prato.it                                                                                                                               

Sito web: www. pertini.vernio.prato.gov.it 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Alle Istituzioni Scolastiche di Prato e provincia 

 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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 A3 Realizzazione ambienti digitali 

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-40 

Ambienti multimediali aule aumentate e postazioni informatiche 

 

CUP _ I46J16000290007_    CIG    _ZC519F2FDE _ 

Oggetto:  Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFFID/12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Progetto“Ambienti multimediali aule aumentate e 

postazioni informatiche” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-40   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   la Circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5901 del 30.03.2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.   

 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2015-40 

Ambienti 

multimediali aule 

aumentate e 

postazioni 

informatiche 

21.000,00 1000,00 

 

 

22.000,00 

 

   Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Pubblicità) saranno resi visibili sul sito e all’Albo Pretorio d questa istituzione scolastica  

 

f.to   Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Alessandra Salvati 

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai  sensi dell’art.3 comma 2  D.Lgs. n.39/93)  


