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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. DA VINCI”  

 VIA FERRONI  - 85057 TRAMUTOLA  (PZ) 

Telefono e fax n° 0975-353069 
Email: pzic827007@istruzione.it 

Posta elettronica certificata (PEC):  pzic827007@pec.istruzione.it 
Sito Web: https://www.comprensivotramutola.edu.it/ 

Cod. Fisc. 80004970762 - Cod. Ministeriale Istituto PZIC827007 
Codice univoco Ufficio per acquisti e fatturazione elettronica:  UFWUJG 

 

 

 

 

- All’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata 

- All’ Ambito Provinciale Territoriale Potenza 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti 

di ogni ordine e grado della provincia di Potenza 

- Al sito web dell’istituzione Scolastica 

https://www.comprensivotramutola.edu.it/ 
 

                                                                 
 
OGGETTO:   Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti progetto 

10.8.1.A6-FSC- BA-2019-5- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Autorizzazione Progetto a valere 
sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti 
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici 

 

  CUP B42G18000170001 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”; 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODG EFID/22816 del 01.07.2019 con oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 – Risorse Premiali Programmazione 2007- 2013 – Obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e 
la coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. In coerenza con l'Obiettivo specifico 10.8 – "10.8 -"Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi (FESR)" – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9911 del 20.04.2018, per la realizzazione di 
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FSCFESR 2014-2020;  
 

COMUNICA 
 

 Ai fini delle azioni di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione che questa istituzione 
scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto di seguito indicato relativo 
progetto 10.8.1.A6-FSC- BA-2019-5 dell’importo complessivo di € 25.000,00 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

10.8.1.A6 10.8.1.A6-FSCBA-2019-5 TRAMUTOLA 
LANWLAN € 21.250,00 € 3.750,00 € 25.000,00 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi alla realizzazione del presente progetto:avvisi, bandi, pubblicità, ecc, saranno tempestivamente 
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:   https://www.comprensivotramutola.edu.it/ 

 

 

 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                (Dr.ssa Nicolina Zarli) 
                                                                                                                                                                                                                               Firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


