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Prot. n. 0000855/F1 del 02/05/2016    
Decreto Dirigenziale n. 0000854 del 02/05/2016   
 

All’U.S.R. per la Toscana 

Al Dirigente dell’U.S.T. di Pisa 

Ai Dirigenti scolastici degli II.SS. della prov. Pisa 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la 

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

Regionale (FESR) – Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. CUP  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la nota MIUR Prot.n. 5577 del 20/01/2016 con cui comunica che il progetto presentato è stato compreso nella graduatoria   

definitiva dei progetti finanziati; 

Vista la nota MIUR Prot.n. 5715 del 23/03/2016 con cui è stato comunicato all’USR di competenza l’autorizzazione e l’impegno di 

spesa; 

Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

DECRETA E RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FERS con contestuale assunzione formale a 

bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON – FESR, identificato con il 

codice: 

 

SOTTOAZIONE 
COD. 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2015-59 
A portata di mano € 19.310,00 € 398,58 € 19.708,58 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo on line della scuola. Il 

progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Per l’obbligo della trasparenza e 

della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per 

l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web della Scuola http://www.liceomarconi.gov.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Scapellato 

 

 

 Firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo 

(art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 e art. 1 comma 87 L. n. 549/95)  


