
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giacomo Matteotti”    

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di Primo Grado di Rivoli  

Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO) ℡ Tel. 011 9534952  �Fax 011 9536325   

e-mail toic871000d@istruzione.it www.icmatteotti.gov.it                             

Codice Fiscale 95598040012                                                                            Codice Meccanografico TOIC 87100D 

 

Prot.. N 553/A18a                     All’Albo dell’Istituto 

Rivoli, 15 Febbraio 2016                                 al sito web dell’Istituto 

CUP G16J14000710007                                                                                                alle II.SS. di ogni ordine e grado

                  

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/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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”. 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015- 208. 

Azione di disseminazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti 

PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 7/10/2015; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 5/10/2015; 

VISTO il piano 2032   inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n 21601del 28/11/15; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti 

l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 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/1655 del 14.01.2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie aggiornate relative ai progetti 

afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1714 del 15.01.2016; 

 

RENDE NOTO 

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

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo  

 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-FESRPON-PI-

2015- 208 

Avanti assieme € 16.883,00 € 1.617,00 € 18.500,00 

 

           

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                   Dott.ssa Silvana Andretta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
,ex art 3, co.2 D.Lgs 39/93 


