ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A.

GRAMSCI - J. M. KEYNES”

INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA)
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO

Prato, 13/02/2018

TIVO

OGGETTO:

Al Sito WEB della Scuola
Al Comune di Prato
A tutte le scuole della provincia di Prato

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei –
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.
Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici
nei relativi licei
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1479 del 10/02/2017 finalizzato alla
realizzazione di “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;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31819 del 02/08/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento,
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON -FESR, dal
titolo “LABORATORY of sports and culture”
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 - CUP: E36J17000500007

VIA

REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it
DI
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Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.8.1.A5 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

LABORATORY
of sports and €. 47.991,56
culture

€. 2.008,44

€. 50.000,00

Titolo modulo
TIVO

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istitutogk.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

F.to il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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