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Prot. N. 2442/B32/B15                         Cagliari 19/04/2016 

All'albo Pretorio 
Al sito Web Istituzionale 

Agli Atti 
Al Comune di Capoterra 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia 
 

 
Oggetto: 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   approcci   didattici   innovativi”   – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave”. 
 
Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 Codice CUP: H46J15001180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso  Pubblico  Prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015.  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  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave; 
 
VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTE  la nota prot. A00DGEFID n. 1588 del 13/01/2016  “Linee  Guida  dell’Autorità  di  Gestione per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici   
di servizi e forniture FSE-FESR 2014-2020”; 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica, Direzione Didattica Statale N. 1 di Capoterra, codice meccanografico CAEE039001, è 
stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”, 
finalizzato all'acquisizione di attrezzature  digitali e   multimediali, atte a consentire l'implementazione di ambienti 
digitali nei plessi delle scuole dell'Infanzia e delle scuole Primarie.  

Codice CUP: H46J15001180007 
 
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-SA-
2015-7 

“Tecnologia   e  
condivisione: dal pc al 
cloud  nelle  cl@ssi  3.0” 

€      20.200,00 €   1.800,00 €   22.000,00 

  
   Il Dirigente Scolastico 

      Dr.ssa Rossana Montisci 
Firma autografa sostituita  da indicazione a mezzo stampa 

 ai  sensi  dell’art.3,  comma  2  del  D.Lgs.  n.  39/93 


