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Prot. 3591/C14 
Assisi, 3 giugno 2016 

All’ Albo online 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Perugia 

 
Oggetto: informazione e disseminazione progetto europeo codice 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-13 PON 
2014-2020 “For a Glocal School”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 del MIUR prot.9035 del 13/07/2015 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento"; 
VISTO la propria candidatura relativa all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per il PON denominato 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO 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 di importo inferiore alla soglia comunitaria” e allegati; 
VISTO la nota del MIUR prot n AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola — 
competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario anno 2016; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.27 del 15/02/2016 di accettazione del finanziamento di €7.500,00 relativo al 
progetto PON Lan/Wifi codice 10.8.1.A2 FESRPON-UM-2015-13 e di operare in coerenza con le indicazioni operative di 
cui al sistema informatico per la gestione unitaria del programma GPU; 
VISTI gli avvisi e materiale informativo del Miur che guidano e accompagnano le istituzioni scolastiche in tutte le fasi che 
caratterizzano la gestione del progetto autorizzato e, comunque, validi per i progetti FESRPON in generale; 
 

COMUNICA 
 
che questo istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020, il seguente Progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

 

Titolo Progetto Importo 
Autorizzato forniture 

 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

 

Totale autorizzato 
progetto 

 

 
10.8.1.A2 

10.8.1.A2-FESRPON-
UM-2015-13 

 
FOR A GLOCAL 

SCHOOL 

 
€ 6.375,00 

 
€ 1.125,00 

 
€ 7.500,00 

 
  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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