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ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGIDA” 
Via Cina snc   -  86039  TERMOLI (CB) -  Tel. 0875/712861 - Fax 0875/712879 

C.F. 91055130701 – C.M. – CBIC85500B  -   E-mail:  cbic85500b@istruzione.it  PEC: cbic85500b@pec.istruzione.it  
 Sito internet: http://www.istitutocomprensivobrigida.edu.it 

Codice Univoco  UFKTQ2 

                    

  
 

OGGETTO: Azione di informazione , comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

finanziamenti PON-FSC. Autorizzazione progetto: 10.8.1.A6–FSC-MO-2018-18. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-18 

CUP: C39F18000980001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso MIUR, prot. n.AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 “Per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici” - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi (FESR)”; 

VISTA la proposta progettuale dell’istituto, candidatura N. 1017503-9911 del 

20/04/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27362 del 17 ottobre 2018, con la quale 

sono state comunicate agli USR e alle Istituzioni Scolastiche l’approvazione 

e la pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte progettuali 

degli istituti scolastici; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/30559  del 27 novembre 2018, con la 

quale è stato comunicato all’USR Molise l’elenco dei progetti autorizzati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/ 32514 del 17 dicembre 2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica; 
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CONSIDERATO 

 

che a decorrere dal 01/09/2019, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo-

giuridico  derivante dal processo di  dimensionamento della rete scolastica della 

Regione Molise per gli anni 2019/2022, il progetto in oggetto è stato riassegnato a 

questo Istituto Comprensivo; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 31/10/2019 di 

approvazione del P.A. dell’Esercizio Finanziario 2019; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato 

FSC progetto FESR-PON: Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-18; 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A6 
10.8.1.A6-FSC-

MO-2018-18 

Ambienti digitali per 

crescere e 

comunicare 

€ 23.320,00 € 1.680,00 € 25.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto PON (Avvisi, Bandi, Gare, 

Pubblicità ecc..), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della 

scuola all’indirizzo https://comprensivobrigida.edu.it 

 
  Il Dirigente Scolastico 
  prof. Francesco Paolo Marra 
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