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 011/4472684 - Fax 011/4333281 
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Prot. N. 2052/C1 

 

 

Torino, 15/04/2016 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale del Liceo statale “D. Berti” 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

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. 

 

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 aprocci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-89- Azione di disseminazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 

 

VISTE la delibera del Collegio Docenti del 19/11/2015; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 23/11/2015. 

 

VISTO l’avviso prot. 2709 del 09/02/2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provvisorie relative ai progetti afferenti l’avviso prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 

 

 

 



VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/1558 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 

 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti afferenti l’avviso prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015; 

 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016;  

 

RENDE NOTO 

 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

 

10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3-

FESRPON-PI-

2015-89 

Impar@re, 

partecip@re, 

collabor@re in 

Rete 

 

€ 24.990,00 

 

€ 1.010,00 

 

€ 26.000,00  

 

 

                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Paola Gasco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 

 

 


