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Prot. n. 2501/B15
Oulx, 21/06/2016
Alla Comunità della Direzione Didattica di Oulx
Al Consiglio di Circolo della Direzione Didattica di Oulx
Alle Istituzione Scolastiche tramite il sito web della scuola
Ai Comuni di Bardonecchia, Cesana T.se, Claviere, Oulx, Salbertrand,
Sauze d’Oulx, Sestriere
All’albo della scuola – sito web della scuola
OGGETTO: - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 - Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-PI-2015-227 – Disseminazione - CUP G36J15002310007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO l’Avviso prot. n. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono diramate le istruzioni per la
presentazione dei progetti PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 avente per oggetto” Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 20142020 “;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 16.06.2015;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27.10.2015;

VISTO il Piano n. 13863 per la Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI inoltrato da questa Scuola in data
09.12.2015 con attribuzione protocollo n. 25415 del 19/12/2015;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1577 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 AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
relative ai progetti afferenti l’avviso prot. n. AOODGEFID|12810 del 15.10.2015;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016, indirizzata all’Istituzione
TOEE137001 e le disposizioni per l’attuazione e la realizzazione di ambienti digitali;
INFORMA
Tutto il Personale della Direzione Didattica di Oulx, gli Alunni, le Famiglie, le Scuole del territorio, che
l’Istituzione scolastica è stato autorizzata ad attuare il Progetto 10.8.1.A3 - - FESRPON-PI-2015-227 ,
precisamente:
Sottoazione Codice Identificativo
del progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-PI-2015227

Titolo
Modulo

IN MONTAGNA…. COL
DIGITALE

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.550,00

€ 450,00

€ 22.000,00

Il Progetto dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2016 secondo quanto indicato nella Nota del 30 marzo
2016 prot. n. AOODGEFIF/1767.
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica,
dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Tutti i documenti di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno resi visibili sul sito della
scuola : www.ddoulx.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. vo n. 39/93

