
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

Torino, 04/05/2016 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

CIG: Z1719B8C96                  CUP: I16J15001920007 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

Informazione e pubblicizzazione PON_FESR Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-

Competenze e ambienti per l’ apprendimento” FESR 2014-2020.  Autorizzazione progetto a 

valere sull’ Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  

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”.  

Titolo: “Aula collaborativa” ; Codice identificativo progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre  2015, rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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”; 

VISTA  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti approvati; 

VISTA  la nota 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 - ; 

VISTA  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5713 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“ETTORE MAJORANA” 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Istituto Tecnico  Economico  

Sede: Via Frattini, 11  - tel. 011/3099128 - fax  011/3118900 – 10137 Torino 
Sezione Tecnica: Corso Tazzoli, 209 - tel. 011/3114113 – fax 011/3099647 - 10137 Torino 

e-mail segreteria@majoranatorino.it  web: http://www.majoranatorino.gov.it 
Codice Fiscale 80090800014 -  Codice Meccanografico Scuola TOIS003003 
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VISTA  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica. 

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

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-PI-

2015-183 

Aula 

collaborativa 

€ 20.307,00 € 1.690,00 € 21.997,00 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’ 

opinione pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’ Unione Europea. Tutti i documenti di interesse 

comunitario saranno resi visibili sul sito www.majoranatorino.gov.it di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Ing. Silvia Petricci 

( firma autografa sostituita ai sensi e  
per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93   ) 

 

http://www.majoranatorino.gov.it/

