LICEO STATALE «E.MONTALE»
Liceo Classico e Liceo Linguistico
Cod. fisc. 84003580275
30027 SAN DONÀ DI PIAVE (Venezia)
Viale Libertà, 28 – Tel. 0421/52166 – Fax 0421/55141
Sito Web: www.liceomontale.it E-mail: vepc06000t@istruzione.it P.E.C: vepc06000t@pec.istruzione.it

Prot. n. 2251/C14

San Donà di Piave, 11 aprile 2016
Al personale Docente e ATA del Liceo “Montale”
A studenti e famiglie del Liceo “Montale”
All’Albo e al sito web dell’Istituto
Ai Dirigenti Scolastici delle Ist. Scolastiche della Provincia di VENEZIA
All’Ufficio Scolastico Regionale del VENETO
All’Ufficio I - UST di VENEZIA
Alla Città Metropolitana di VENEZIA

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione finanziamenti PON-FESR
Annualità 2015/2016 – Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-247

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale
del MIUR (per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale) ha trasmesso all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo
impegno finanziario;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Uff. IV del MIUR ha comunicato al Dirigente Scolastico del Liceo “Montale” che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, compreso, al posto n. 247, nella graduatoria definitiva
approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” e le “Linee Guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con Nota
prot. AOODGEFID n. 158 del 13/0172016 relativamente alle procedure di gara;
COMUNICA
l’ammissione del Liceo “Montale” ai finanziamenti annualità 2015/16 per il progetto finalizzato alla
realizzazione di un laboratorio mobile polifunzionale (informatico e linguistico) come di seguito descritto:
Identificativo progetto

Azione

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-247

10.8.1

Sottoazione
10.8.1.A3
realizzazione ambienti digitali

Importo autorizzato
€ 21.981,75

Il Dirigente Scolastico
Marina DRIGO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

