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Benevento, 12 Ottobre 2017
All’Ufficio Ambito Territoriale di Benevento
-Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Benevento
-Al Comune di Benevento
-Al Sito WEB della Scuola – Albo online
OGGETTO:PUBBLICITA’ – LETTERA DI DISSEMINAZIONE.FESR 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-7
Potenziamento attrezzature e laboratori per la pratica delle discipline sportive
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “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 - 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 Delibera n.4 Verbale n.2 del Consiglio d’Istituto del 8/2/2017 di autorizzazione alla
partecipazione a tutti gli emananti bandi PON (FSE e FESR) coerenti con il PTOF d’Istituto;
VISTA la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la CAMPANIA prot. n.AOODGEFID/31788 DEL 26/7/2017
di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479
del 10.2.2017;
VISTA la circolare ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31806 del 02/08/2017
avente ad oggetto: 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.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 del 10.02.2017. Autorizzazione progetto.
VISTA la delibera n. 2 del 8/2/17 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;

VISTO il decreto Prot. n.3642 VI.1 del 20/9/2017 del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio;
VISTA la delibera n. 23 del 20/9/2017 di assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
COMUNICA
che a questo Liceo Scientifico“G.Rummo”è stato autorizzato il progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-7
Potenziamento attrezzature e laboratori per la pratica delle discipline sportive.
L’obiettivo del progetto è infatti quello di dotare l’Istituto scolastico di attrezzature sportive:
Sottoazione
10.8.1.A5

Codice identificativo
progetto
10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-7

Importo autorizzato
forniture
€ 40.995,00

Importo autorizzato
spese generali
€ 8.940,00

Totale Progetto
autorizzato
€ 49.935,00

Tutte le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicate sul sito della scuola
www.liceorummo.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente nella home page .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marchese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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