
 

Prot.  n.   1654 B/15 – A/40                                                                                                            Bari,  07 marzo 2016 

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale della 
Puglia 
ponpuglia@gmail.com 

 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari 
pon@uspbari.net 

 Al sito web di questa Istituzione 
Scolastica 

 All’Albo di questa Istituzione Scolastica 

 Al personale Docente e A T A 

 All’Ufficio Tecnico Comune di Bari 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado della provincia di Bari 

 
 

Oggetto:   Avviso pubblico prot.n. 9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Fondi 

Strutturali Europei- 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  

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2015 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze ed ambienti per l’apprendimento 2014.2020”. 
Asse II Infrastrutture per  L’istruzione – Fondo Europeo 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 di competenze 
chiave” Autorizzazione dei progetti e impegni di spesa. 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n.9035 del 13/07/2015; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 01/09/2015; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 16/09/2015; 

VISTO  il Piano inoltrato ed autorizzato con protocollo n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015;  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  JAPIGIA I- VERGA 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 
Plesso Verga via Carabellese n. 34 – tel/fax 080 5586758  

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – tel./Fax 0805537467 

baic88400x@istruzione.itbaic88400x@pec.istruzione.itwww.icjapigia1verga.it 
 
 
 

C.M. BAIC88400X                       Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                            C.F. 93437840726 

 

mailto:ponpuglia@gmail.com
mailto:baic88400x@istruzione.it
mailto:baic88400x@istruzione.it


VISTA  la nota del  M.I.U.R. prot. AOODGEFID/1655 del  14/01/2016 - Aggiornamento delle 
graduatorie con la quale è stato  autorizzato il progetto a questo Istituto; 

VISTA     la nota USR _ PUGLIA prot. N. AOODRPU/812 del 25/01/2016 divulgativa della nota prot. N. 
AOODGEFID/1712 del 15/01/2016: autorizzazione dei progetti e impegni di spesa; 

VISTE     le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati alla nota prot. N. 
AOODGEFID/1588 DEL 13 /01/2016 

 

COMUNICA 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare nell’a.s. 2015/2016 il PIANO FESR come di seguito 

riportato: 

Sottoazione Azione specifica Titolo Codice progetto Importo autorizzato 

10.8.1.A1  Realizzazione 

infrastrutture e 

rete WLAN 

Classi 

interattive 

10.8.1.A1FESR 

PON-PU-2015-291 

291 

€ 18.500,00 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia ROSSINI 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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