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        Fondo Sociale Europeo 

 

                                                                                                  Bari,   17/05/2017 
   

                                                               
Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Bari 

All' Albo Pretorio 
   Al Sito web dell’ Istituto 

 
  

Oggetto: Comunicazione chiusura PON/FESR 2014-2020 – Progetto Cod: 10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2016-8. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\464 del 07 gennaio 2016  del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 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” Scuole polo per le sezioni in ospedale. 

 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/7462 del 04 maggio 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/7864 del 18 maggio 2016 

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

singola Istituzione   Scolastica, 
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COMUNICA 
 
che questa scuola ha ultimato nell’ambito Fondi Strutturali Europei  -Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 
seguente progetto: 

 
 

       
 
  Il presente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica  la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 
 
                                                                              

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         

Sottoazi
one 

Codice identificativo 

progetto1 

Titolo Progetto Importo 
autorizzat

o  

Importo 
rendicont

ato 

10.8.1.A3 FESRPON-PU-2016-8 A scuola di ben-essere € 
10.000,00 

€ 
9.854,18 
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