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AlbeÉLiceo Scientifico " Einstein" - Teramo

Via Sturzo 5,64100 Teramo lCentralino: 0861 413747 Presidettzat 0?612l2li5l
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Agli Atti
Al Sito Web

All',Albo

prot.N. urg2|lA,t^cdel .;-:i' o-3 9)iì, Teramo

Oggetto: DISSEMINAZIONE.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per 'la realizzazione di laboratori musicali e coreutici
nei relativi licei - Prot.n. AOODGEFID/1479 de'l 10.02.2017. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - " Difiusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola edella formazione e adozione di approcci diddttici
innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Identificativo progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFLD1I4T9 del 10.02.2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Prograrnma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Alviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e
coreutici nei relativi licei. Asse II - Infrastiutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) . Obiettivo specifico - 10-8 - "Diffii;ion9..della società della conoscenzct nel
mondo della scuola edella formazione e adozione dj approcci dida ici innovativi" - Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innòvazione tecnologica, laboratori di settore e per
I'apprendimentodellecompetenzechiave.);,:1,,
Ia circolare del MIUR prot. n. AOODCEFID / 2924'l del 18 iuglio 2017 con la quale si
comunica la graduatoria definitiva dei progetti vaÌutati àmrnissibili;

VISTA
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VISTA

VISTA

VISTA

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;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016
"Integrazioni e chiarimenti" alle "Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore a1la

soglia comunitaria";
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 hlglio 2017
" Aggiornamento delle Linee Guida";
la Nota attorizzatava del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 c}rre

rapplesenta la formale attorizzazione del progetto e impegno di spesa del1a singola
Istituzione Scolastica;

COMUNICA

,lrt,

che questa Istituzione Scolastica è stata attotizzata ad attuare il seguente progetto:


