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 Ai  Sigg.  Docenti 

 Agli studenti 

  Ai Sigg. Genitori 

 Al sito Web dell’Istituto 

(www.iissmussomeli.it) 

SEDE 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Caltanissetta 

 Al Direttore  dell’’U.S.R. Sicilia di Palermo 

 Al Dirigente dell’Ufficio VI Ambito Territoriale 

di Caltanissetta - Enna 

 All’Autorità di Gestione PON FSE 

 ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione – Disseminazione successiva PON FESR    

      PON FESR – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”-     Asse II FESR, Avviso prot.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015.  
 Codice identificativo del progetto  10.8.1. A3 – FESRPON – SI – 2015-216 

Titolo del progetto: Didattica e Tecnologia 

Codice CIG : ZD519998C6  

Codice CUP B86J15001940007 

 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle  Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr.1083/2006 e nr.1828/2006 relativi 

alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i fondi FSE/FESR, 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR  

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione  

              dell’intervento a valere sul PON “ Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001   

              “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento 

 

RENDE NOTO 
 

Che si è conclusa entro i termini previsti, l’attività negoziale e procedurale relativa al seguente 

progetto: 

 

Codice identificativo del progetto:   10.8.1. A3 – FESRPON – SI – 2015-216 

 

Titolo del progetto: Didattica e Tecnologia 

 
Titolo dei moduli:   

 Didattica e tecnologia  

 Amministrazione e tecnologia 

 

Importo autorizzato € 21.950,00 così suddiviso: 

 forniture: € 20.450,00 

 Spese generali € 1.500,00   

 

con l’acquisto di n. 30 PC portatili Lenovo,  n. 30 Teachbox armadietti  per tutte le aule dell’Istituto 

e di due postazioni fisse per gli uffici di segreteria. 

L’intervento è stato realizzato con una spesa complessiva di  € 21.712,10. 

 

L’attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per 

lo sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 di titolarità del 

MIUR – Direzione Generali Affari Internazionali- Ufficio IV- 

La stessa ha avuto inizio e si è conclusa nel rispetto delle date stabilite.  

Per l’obbligo della trasparenza e della divulgazione è stata data massima diffusione dell’attività 

negoziale e della procedura attuativa. 

 

F.to     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Calogera Genco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3,comma 2 D.lgs 39/93 

 


