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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico) 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel. 0973/876624/552 fax 0973/877921 

 e-mail PZIS016001@istruzione.it          www.isismaratea.gov.it         C.F. 91002170768 

 

 
 
Prot. n.   9304-06/04    del 22 dicembre 2018 
 

All’albo e atti dell’Istituto 
Sito web Istituto 

 
OGGETTO: CUP I26J15001720007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa 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 – 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”. – progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61 -  Avviso di chiusura del progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte Relative 
all’Asse II “ Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di ambienti digitali, 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; 

VISTE   le circolari MJUR (prot. N. AOODGEFID/1703 del 15 gennaio 2016 e prot. N. AOODGEFID/1757 del 20 

gennaio 2016) che rappresentano la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA  la documentazione del progetto di cui in oggetto; 
VISTE  le certificazione CERT e REND inviate sulla piattaforma SIF2020; 
CONSIDERATO che il MIUR ha provveduto ad accreditare il saldo del progetto, incassato con reversali nn. 50 e 51 del 
22/12/2018; 
 

RENDE NOTO 
 

Che le procedure relative al seguente progetto sono state completate: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale 
autorizzato 

progetto 

Totale 
speso 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61 Apprendi…Menti Aperti/e € 22.000,00 € 21.996,31 

 

Per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del 

committente all’indirizzo www.isismaratea.gov.it 
 
                 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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