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ALLE II.SS. DI OGNI
ALL'ALBO ON LINE

ORDINE E GRADO

AL SITO WEB

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola - Competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2074/2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo 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 I'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Avviso MIUR
prot.37944 del t2/72/2O77 - Sottoazione 10.8.7.82 - Progetto 1O.8.1.B2-FESRPON-PU-
2OLA-62 " Laboratorio Stem".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'Awiso MIUR prot. n. AOODGEFID137944 del12ll2l2017;
VISTO il D. Lgs. del18l04l20l6, n.50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO ilD.M. n.129 del28 agosto 2018;

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID n. 1558 del 1310112016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la nota prot. AOODGEFID|3IT32 del 2510712017 "Aggiornamento delle linee guida
dell'Autorita di gestione per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
al la soglia comunitaria";

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'atluazione delle iniziative cofinanziate di Fondi Strutturali
Europei, diramate con nota MIUR prot.1498 de|0910212018:
VISTA la nota MIUR prot.9876 del20l04l20l8, autorizzativa del progetto;

RENDE NOTO

che questa istituzione Scolastica ha completato, nel rispetto delle date stabilite, la realizzazione del
progetto PON di seguito riportato:
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ISIITUIO D! ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. MARCONI . M, HACK'
Plaza Poeilo, 2 - 70126 Barl - Iel 080 5534450

c.F.93449270722 - C.M. 8A15063003
wrw.marconibari.gov.it

E-mall: bais063003@istruzione.it - PEC: bais063003@pec.istruzione.it
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CORSO SERALE per Giovani e Adulti

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, nonchè per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato all'Albo e sul sito della
scuola.

Tutte le informazioni relative alle azioni intraprese ai fini della realizzazione del progetto, possono essere
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RIGENTE SCOLASTICO

ISTIIUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. MARCONI . M. HACK"

Piazza Poerio, 2 -7OL26 Bari - Tel 080 5534450
c.F.93449270722 - C.M. 8AtS063003

www.marconibali.gov.it
E-mail: bais063003@istruzione.it - PEC: bais063003@pec.istruzione.it

Sottoazione Codice
identificativo

progetto

Titolo Importo
autorizzato
forniture

Importo

autorizza

to Spese

generali

Totale
autorizzato
progetto

Totale
rendicontato

progetto

r 0.8. t B2 10.8.l.82-FESRPON-

PU-2018-62

LABORATORIO

STEM

€63.7s0,00 €. r r .250,00 3.7s.000,00 e.74.696,50

reperite sul sito istituzionale e presso gli uffici


