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Prot. n.   2315-04/05    del 20 marzo 2018 
 

All’albo dell’Istituto 
 
OGGETTO: CUP I26J15001300007 - Avviso autorizzazione Progetto FESR/PON 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-56 – Rete 
LAN/WLAN – Avviso di chiusura del progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l'Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFlD/9035 del 13/07/2015  per la presentazione  delle proposte relative 

all'Asse II "Infrastrutture per l'Istruzione (FESR) "Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per  la realizzazione,  l'ampliamento o  l'adeguamento   delle  infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN", Obiettivo 

specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza  nel mondo della scuola e della formazione  e 

adozione  di  approcci   didattici innovati vi" - Azione  l 0.8.1  interventi  infrastrutturali  per  l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 

 

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 sotto soglia comunitaria" e relativi 

allegati; 

 

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; 

 

VISTI  gli atti del progetto di cui in oggetto; 
 
CONSIDERATO che il MIUR ha provveduto ad accreditare il saldo del progetto, incassato con reversale n. 11 del 09/03/2018; 
 
  

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.A1 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-56 Realizzazione rete Lan/Wlan sede 
Via Zà Pagana 

€ 15.000,00 € 10.993,04 

 

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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