
 

 

 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 
VIA DUCA d’AOSTA N. 2 --C.A.P. 70128-- BARI-PALESE 

DISTRETTO N. 09 
TEL/FAX : SEGRETERIA –0805303319 

TEL. –DIRIGENTE SCOLASTICO 0805305493 
COD.MECC. BAEE02700T 

COD.FISC. 93027590723 
e.mail istituzionale : baee02700t@istruzione.it 

e-mail:dirigentescolastico: direzione27palese@libero.it 
p.e.c.:baee02700t@pec.istruzione.it 
sito web:www.circolo27bari.gov.it 

 
Unione Europea 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

 “Con l’ Europa ,investiamo nel vostro futuro”  

Prot.502/B32d Bari, 2 febbraio  2016 

• Al sito web www.circolo27bari.gov.it 
• Albo Pretorio 

• Ufficio scolastico regionale per la puglia 
U.O.” Fondi Strutturale dell’ Unione Europea 

direzione-puglia@istruzione.it 
• elementari.ba@istruzione.it 

• medie.ba@istruzione.it 
• superiori.ba@istruzione.it 

• comprensivi.ba@istruzione.it 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di 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 l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Annualità 2015 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR “Per la Scuola- Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014-2020 

• VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni 
ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 

• VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• VISTE le delibere collegiali del collegio dei docenti del 02/09/2015 delibera n.576 e del consiglio di 
circolo del 3/09/2015 delibera n. 515; 

• VISTA  la Nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

• VISTA  la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015; 

• VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 
RENDE NOTO 

Che questo istituto risulta destinatario dell’autorizzazione del seguente progetto : 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-PU-
2015-130  

Realizzazione rete 
wireless con 
controllo accessi  

 
€ 12.750,00  

 
€ 2.250,00  

 
€ 15.000,00  

C.U.P.  assegnato al  Progetto – B96J15001270007 
   F.to Il Dirigente Scolastico 

        (Dr. Nicola Fraddosio) 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo  n. 39/1993 



 


