
 

 

 
 

 

 

                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO MAZZEI” 

                                                       Tel. 055/8778366 –Fax 055/8796524   C.F.84032620480 

  e-mail : poic81000B@istruzione.it , poic81000B@pec.istruzione.it         

 Sito Web: http://www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it/ 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020                                                                                                    

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. 

PON- FESR ESR 12810 del 15/10/2015- Realizzazione di ambienti digitali. 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-134  CUP: B26J15001850007 

 

 

Prot.  1606/B28                  Poggio a Caiano, 05/04/2016     

Al Sito WEB della Scuola 

Al Comune di POGGIO A CAIANO 

A tutte le scuole della provincia di Prato 

         

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/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali - Azione di comunicazione, informazione, pubblicità – Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-134  CUP: B26J15001850007 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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. Realizzazione di 

ambienti digitali. 



 

 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5887  del 30 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 
 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FESR: 

 

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-TO-2015-134 

Smart school in 

progress 

 

 

€ 21.010,00 

 

€ 990,00 

 

€ 22.000,00 

 

 

 

              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 


