
 

 

Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

                               Progetto “Laboratori Innovativi” codice 10.8.1.B1- FESRPON-AB-2018-53 

 

 

Prot .vedi segnatura                                                                                                        Pescara , 28/02/2019 

                                                                                                       

                                                                                                          Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale 

                                                                                                         Ufficio Edilizia Scolastica 

                                                                                                          Pescara  

CUP: G27D17000040007 

Codice Progetto: 10.8.1.B1FESR PON-AB-2018-53 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE  INSTALLAZIONE LABORATORIO INNOVATIVO-FONDI STRUTTURALI EUROPEI –

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA ,COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”2014/2020. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei  Fondi Strutturali 2014/2020-Programma 

Operativo Nazionale- sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-Asse II - Infrastrutture per 

l’iscrizione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1, 

autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR OODGEFID/9871 del 20/04/2018; 

 

VISTO l’avviso MIUR Prot . AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-Asse II - Infrastrutture per l’iscrizione –      

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1; 

 

VISTA la comunicazione del MIUR di autorizzazione prot n OODGEFID/9871 del 20/04/2018; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR 2014-2020 ; 

 

CONSIDERATO la pubblicazione nel mercato elettronico MEPA della RDO n 2000586 Progetto 10.8.1.B1-

FESR PON –AB-2018-53 realizzazione di laboratori innovativi ; 

 

Protocollo n. 0003400/2019 del 28/02/2019



Considerato che, a seguito di gara svoltasi sul MEPA con RDO n 2000586 Progetto “Laboratorio di 

matematica e scienze e realtà aumentata” ,la ditta BEGIN S.N.C di DI CLERICO LUCA &C. di Montesilvano 

(PE) si è aggiudicata definitivamente la fornitura  ; 

 

Vista la necessità di comunicare all’Ente locale proprietario degli ambienti la realizzazione del laboratorio 

con i  fondi previsti nel progetto; 

 

CONSIDERATO  che la sede individuata per la destinazione dei materiali previsti nel Progetto PON è la sede 

del Liceo di Via Vespucci ,nello specifico nel laboratorio di informatica già esistente e pienamente 

funzionante ; 

 

COMUNICA , nel rispetto delle normative vigenti,  l’installazione del laboratorio nella sede del Liceo di Via 

Vespucci  e  che tale installazione, nello specifico, non comporta lavori di muratura  che alterino la struttura 

dei locali e che per la connessione dati sarà utilizzata la canalizzazione preesistente . 

 

Distinti saluti. 

 

                                                                                                                                                         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                  (Prof  Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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