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Prot.1269/2016

Albenga 21/04/2016







All’USR Liguria – Genova
All’UST - Savona
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto
Comprensivo Albenga 1
Al Personale dell’Istituto Comprensivo
Albenga 1
Al Comune di Albenga
Al sito web della Scuola

OGGETTO: 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. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. – Asse II infrastrutture
per l’istruzione – Fondo di 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 – Candidatura n. 1 – 9035 del
13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN.
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-5 “Cablaggio Wireless IC Albenga1” – CUP
B56J15001320007.
Azione di disseminazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

l’Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state diramate
Istruzioni per la presentazione dei progetti PON/FESR – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020;
la delibera del Collegio dei Docenti in data 10 settembre 2015;
la delibera del Consiglio di Istituto in data 28 settembre 2015;
il piano 2840 inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione
n. 15745;
la nota prot. n. 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”
la nota prot. n. AOODGEFID/1709 del 15/01/2016 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso n. AOODGEFID/9035
del 13/07/2015;
la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria del progetto descritto nella
sottostante tabella:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPONLI-2015-5

Cablaggio
Wireless IC
Albenga 1

€ 17.339,30

€ 1.100,00

€ 18.439,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Riccardo BADINO

