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Prot. N.4644 /C24                 Nocera Umbra, 26/05/2016 

 

Oggetto: Dichiarazione di avvio del progetto identificato dal codice 10.8.1.A3.FESRPON-
UM-2015-115 (Ipsia) , autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/5706 del 
23/03/2016 e nota Prot. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016.  

     CUP: G46J15002110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto Intermininisterale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il DPR  275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON – programma Operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014)  n. 9952, del 17 dicembre 2014  
dellaCommissione Europea; 
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 220 del 21/01/2016, con la quale è stato  
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-18;  
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla  
Realizzazionedi “Ambienti Digitali”; 
Vista la nota prot. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016, con la quale è stato trasmesso il  
Provvedimento di “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico  
prot. n.  AOODGEFID/12810 del 15 ottobre  2015, finalizzato alla realizzazione,di 
 “Ambienti  Digitali”inerente al piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica  
sull’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”, che si riassume 
 



 
 
 
 

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-UM-
2015-115 

IPSIA_Nocer@digitale € 19.951,38 € 2.048,62 € 22.000,00 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DICHIARA 

Che l’avvio del progetto 10.8.1.A3.FESRPON-UM-2015-115   IPSIA_Nocer@digitale è avvenuto in 
data odierna. 
Il progetto consiste nell’acquisto di n. 2 notebook, n. 1 stampante 3D, n. 2 scanner,  n. 1 kit LIM più 
notebook e n. 2 stampanti a colori. 
Al progetto è stato assegnato il CUP G46J15002110007. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Serenella Capasso 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D.Lgs 39/1993   

 

 


