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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “O. BERNACCHIA – M. BRIGIDA”
INDIRIZZO MUSICALE

Sede Centrale -Via Garibaldi - 86039 TERMOLI (CB)
Tel. 0875/712881 – Fax 0875/712889
Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/712861
Plesso Difesa Grande - Tel. 0875/712841 – Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/712851
C.F. 82004660708 – C.M. - CBMM19600G - E-mail: cbmm19600g@istruzione.it PEC: cbmm19600g@pec.istruzione.it
Sito internet: http://www.scuolabernacchiabrigida.gov.it

Oggetto: Azione di informazione , comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
finanziamenti PON-FSC. Autorizzazione progetto: 10.8.1.A6–FSC-MO-2018-26 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo
Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico 10.8. – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR);
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Risorse premiali Programmazione 2007/2013
– Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012;
VISTA la proposta progettuale n. 1017650;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID\32514 del 17/12/2018 che rappresenta formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per il seguente progetto:
Progetto/sottoa
zione

Codice
identificativo
progetto

TITOLO MODULO

Importo
autorizzato
forniture

Totale
autorizzato
progetto

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A6

10.8.1.A6-FSCMO-2018-26

Apprendimento in
digitale

€ 21.250,00

€ 3.750,00

€ 25.000,00

Si comunica inoltre che, per I'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi,Bandi,Gare,Pubblicità)
saranno visibili sul sito della scuola all'indirizzo: www.scuolabernacchiabrigida.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/1993
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