
 

 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2015-16 ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e 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 li – UFF.IV- 

 
Prot. N. 868/A22       Caltanissetta, lì 08/02/2016 
 
 

 Alle istituzioni scolastiche della provincia di  
CALTANISSETTA 

All’U.S.T. di Caltanissetta 
All’Albo Pretorio  

Al sito web dell’istituto  
 
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020 Progetto Codice 10.8.1.A1- 
               FESRPON-SI-2015-495.- 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 
specifico 10.8 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  
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. ADOOGEFID/1770 del 20 gennaio 2016 che rappresenta 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;  

 
INFORMA 

 
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei- Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 
seguente progetto: 

 

         

       
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don L. Milani”  

Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL) 
Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008 

Codice Meccanografico CLIC830004 Codice Fiscale 92062090854 
e-mail: clic830004@istruzione.it  clic830004@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
 

 



 

 

Sottoazione Codice 
identificativo  

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.1.A1 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-
2015-495 

ConNETtiamoci 
(modulo unico) 

€ 17.170,00 € 1.330,00 € 18.500,00 

 
                            Il Direttore e Coordinatore del Piano 

                                                                                                                      Dirigente Scolastico 

              (Prof. Francesca D’ ASARO) 
 

 


