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Prot.n. 2560-A/22      Palazzo San Gervasio, 15/04/2019 

 

 

Al sito Web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali 

Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 

Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per 

la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6 -FSC-BA-2018-8 

CUP: D67D18002420007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       l’avviso pubblico 9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per 

la didattica integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

(FESR)” 

VISTE       le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA        la lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID 32513 del 17/12/2018  

VISTI       i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
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VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO    l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO      il decreto di assunzione a bilancio, prot.1017-C/14 del 14/02/2019, con cui è stato 

inserito il progetto nel Programma Annuale 2019; 

COMUNICA 

che a questo istituto sono stati assegnati fondi relativi per la realizzazione del seguente progetto: 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo Titolo  Importo 
 

32513 
del 17/12/2018 

 
10.8.1.A6-FSC-BA-2018-11 

Voice boys school 

– Radio Web Tv 

€ 24.871,30 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.icsgbosco.gov.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Rocco TELESCA 
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