
 

Codice progetto 10.8.1A3-FESRPON-SI-2015-544 

 CUP C36J15001520007  

Istituto Comprensivo Statale“S. Quasimodo“ 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 - Gela (CL)  tel. 0933 823290 fax 0933930969  

Codice fiscale: 82002340857 Codice Univoco Ufficio UFIIHM  

WEB: www.quasimodogela.gov.it e-mail: clic81000v@istruzione.it - PEC:clic81000v@pec.istruzione.it 
 

 

 

     A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Caltanissetta 

All’ Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta – Enna 

Al personale dell’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” – Gela 

Ai sigg. genitori dell’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” – Gela  

Al Sito Web www.quasimodogela.gov.it 

All’ Albo on-line di Istituto 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione – Disseminazione successiva PON FESR 

2014-2020 - Progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 – TO NET – SCHOOL. 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 

relativi alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i fondi 

FSE/FESR, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II “Infrastrutture per l’istruzione” – Fondo Europeo 

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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

RENDE NOTO 

che si è conclusa, entro i termini previsti, l'attività negoziale e procedurale relativa al  

seguente progetto: 
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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- 
SI-2015-544 

“TO NET- 
SCHOOL” 

€ 20.260,00 € 1.740,00 € 22.000,00 

                                                                 

con la realizzazione dei seguenti interventi: 

1. Implementazione di un laboratorio mobile per l’apprendimento delle lingue. 

2. Implementazione di due postazioni di lavoro per gli uffici di segreteria. 

L’intervento è stato realizzato con una spesa complessiva di € 20.946,31. 

L’attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020 di titolarità del 

MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV.  La stessa ha avuto inizio e si è conclusa nel 

rispetto delle date stabilite.  Per l’obbligo della trasparenza e della divulgazione sarà data massima 

diffusione delle operazioni intraprese.  

 Firmato digitalmente da 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 
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