All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia
Bari
All’Ambito Territoriale Provinciale
Taranto
Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine
e grado della Provincia di Taranto
Al sito web dell’istituzione scolastica
OGGETTO: Azione finale di informazione, comunicazione e pubblicità : “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 –
progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato a migliorare
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
Autorizzazioni prot. n° AOODRPU0012637 del 30.04.2018.
- - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-151 – CUP H54F18000070006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riportante il “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 22 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, emesso dal MIUR - Direzione
Generale per interventi in materia di Infrastruttura per l’Istruzione-FESR, avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Strutturale Europeo. Avviso pubblico
finalizzato a migliorare Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di Laboratori
professionalizzanti in chiave digitale. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8. “Diffusione nella 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 tecnologici, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.”;
VISTA
la nota del MIUR, prot. n. AOODRPU0012637 del 30 aprile 2018, con la quale sono stati
autorizzati i progetti richiesti;
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VISTA

la variazione del Programma Annuale 2017con la quale il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.
n. 6 c. 4 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, nella seduta del 07.06.2018 ha approvato le
variazioni al Programma Annuale 2018 per un importo pari a € € 74.999,92 destinati alla
attuazione del suddetto progetto;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica ha attuato il seguente Piano PON relativo all’Asse II - Istruzione - (FESR).
Obiettivo specifico 10.8.1. - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di Laboratori
professionalizzanti in chiave digitale. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8. “Diffusione nella società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi.”
L’importo iniziale prevedeva:
Sottoazione
Codice identificativo del Progetto
Importo progetto autorizzato
10.8.1

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-151

A conclusione si rendiconta:
BANDO DI GARA
Fornitura attrezzatura
Piccoli adattamenti edilizi
Pubblicità
SPESE GENERALI
Progettazione
Addestramento
Collaudo
Spese organizzative e gestionali

€ 74.999,92

Importo autorizzato
73.919,88
432,04
144,00
144,00
144,00
72,00
144,00
Totali € 74.999,92

Importo progetto impegnato
73.919,88
//////
58,56
144,00
//////
72,00
144,00
€ 74.338,44

Le azioni di pubblicità sono state attuate con la realizzazione di:
- n. 1 targa in plexiglass policromatica in formato 41 x30;
- pubblicazione nella specifica sezione PON/FESR del sito di Istituto www.righi.edu.it di tutta la
documentazione afferente al Progetto.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.,sono stati tempestivamente visibili
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.righi.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea , ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Iole DE MARCO
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 )
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