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

Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” 

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 

Codice Univoco Progetto B96J15000950007 
 

Prot. n. 517/A22                             Bari 08/02/2016 

 

All’U.S.R. PUGLIA Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari  

All’Albo on line della Scuola 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 avente per oggetto 

Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN._Asse II Infrastrutture per l’Istruzione-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA: la nota MIUR prot. AOODGEFID/176820/01/2016 avente per oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spese a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuo-

la e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infra-

strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; Codice Nazionale Piano Integrato: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246. 

VISTO: il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-contabile delle istituzioni scolastiche. 

VISTE: le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota MIUR prot. n. AOOD-

GEFID/1588 del 13/01/2016 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a svolgere le attività e a procedere agli acquisti 

in attuazione del progetto individuato per complessivi €. 18.500,00 relativi al  Codice Nazionale 

Piano Integrato: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246. 

 

 Il  Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pastore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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