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Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e dell’Aquila 

 
 

Prot.n. 2862 /B15     San Benedetto del Tronto, 28/04/2016   

 

 

Al Comune di San Benedetto del Tronto 

Alle Scuole della Provincia 

All’Albo on line 

 

 

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/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali – Azione di comunicazione, informazione, pubblicità –  CUP J86J15001660007  

Codice Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-136- Polo di Apprendimento 

Multimediale. 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – Rettifica a 

seguito di modifica da parte dell’Autorità di Gestione del numero di protocollo della lettera di 

autorizzazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

VISTA   la  propria comunicazione prot. 2545 del 12/04/2016 – “..Autorizzazione progetto 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali – Azione di comunicazione, informazione, pubblicità –  Codice 

Ident.progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-136- Polo di Apprendimento Multimediale. - 

Azione di comunicazione, informazione, pubblicità”. 

VISTA   la  mail del 22/04/2016 con cui il MIUR comunica la rettifica del protocollo della 

precedente lettera di autorizzazione. 

Comunica 

che l’Istituto Comprensivo CENTRO S. Benedetto del Tronto è stato autorizzato, con nota prot. 

n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 (che sostituisce la precedente nota prot. n. 5903 del 

30/03/2016), dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma  
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Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, alla realizzazione del 

seguente progetto pertinente il codice meccanografico APIC83500P: 

 

Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

finanziato 

10.8.1.A3 10.8.1.A3 – FESRPON –

MA – 2015 -136 

Polo di 

apprendimento 

multimediale  

€ 19.230,79 € 3.393,62 € 22.624,41 

 

Il medesimo progetto sarà gestito nella piena corrispondenza con le Disposizioni del Ministero, 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture e con il D.Lgs. n. 50 

del 18/04/2016.  

Per l’obbligo della trasparenza, della pubblicità e della massima divulgazione tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti FESR (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) 

saranno resi visibili sulla home page del sito: www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it e all’Albo on 

line con valore di pubblicità legale di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura D’Ignazi  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 


