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CODICE FISCALE N. 90001050351                                                                         

 

Prot. N.  2046/4.1.b   

Vista l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5895
relazione alla programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II 
10.8 – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” con cui  l’Istituto Superiore 
Statale “B. RUSSELL” di Guastalla (RE) è destinatario dei seguenti finanziamenti:

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-
2015-59 

Considerato che si deve procede all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per il 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate,

di assumere il progetto PON per la scuola 
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  Obiettivo specifico 10.8 
Azione 10.8.1 – Proiettori in classe a valere sull’avviso
15.10.2015; 

di iscrivere il relativo finanziamento di 
di registrare le connesse spese nel relativo progetto.
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CODICE FISCALE N. 90001050351                                                                         DISTRETTO DI GUASTALLA N. 10

Il Dirigente Scolastico 

autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5895 del 30.03.2016 del MIUR ufficio IV, in 
relazione alla programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Programma Operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II 

nti infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” con cui  l’Istituto Superiore 
Statale “B. RUSSELL” di Guastalla (RE) è destinatario dei seguenti finanziamenti:

VideoProiettori in classe € 20.000,00

deve procede all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per il 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate,

DECRETA 

i assumere il progetto PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse II 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  Obiettivo specifico 10.8 

Proiettori in classe a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 

di iscrivere il relativo finanziamento di € 20.000,00 nel Programma annuale 2016 
di registrare le connesse spese nel relativo progetto. 
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DISTRETTO DI GUASTALLA N. 10 

Guastalla, 09.04.2016 

All’Albo 

Agli Atti 

del 30.03.2016 del MIUR ufficio IV, in 
Programma Operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Obiettivo specifico 
nti infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” con cui  l’Istituto Superiore 
Statale “B. RUSSELL” di Guastalla (RE) è destinatario dei seguenti finanziamenti: 

€ 20.000,00 

deve procede all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per il 2016 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse II – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  Obiettivo specifico 10.8 

pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 

€ 20.000,00 nel Programma annuale 2016 – affr. 2.04.01 e 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Fava 


