PON 2014-2020

Dal 1 settembre 2017 tutte le notizie relative al Progetti finanziati dai Fondi Europei sono
ricercabili al seguente link:

PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e
ambienti per l’apprendimento”2014 – 2020.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
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Progetto dell’Istituto Comprensivo approvato (graduatoria approvata con nota MIUR prot 30611
del 23/12/2015)

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato forniture

Importo autorizzato spese generali

Totale autorizzato progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1 FESRPON – EM-2015-15

Ampliamento infrastruttura di rete e aumento performance segnale
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€. 17.970,00

€. 530,00

€. 18.500,00

Determinazione aggiudicazione definitiva

Incarico Collaudatore

Incarico Progettista

Manifestazione d'interesse

Allegato 1 Manifestazione di interesse
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Determinazione a contrarre

Graduatoria provvisoria valutazione titoli Progettista e Collaudatore

Avviso interno progettista collaudatore

ALLEGATO_avviso_interno

CVT emplate_it_IT-3

Informazione e pubblicizzazione FESRPON-EM-2015-15

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
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Progetto dell’Istituto Comprensivo approvato (graduatoria approvata con nota
AOODGEFID/5489 del 23/03/2016)

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato forniture

Importo autorizzato spese generali

Totale autorizzato progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3 FESRPON – EM-2015-63

Un giorno a scuola nel 2016: tra l'analogico ed il digitale, connessi e contenti
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€. 25.547,00

€. 452,00

€. 25.999,00

Determinazione aggiudicazione definitiva
Determinazione di individuazione impresa per la fornitura di materiale pubblicitario
Determinazione di individuazione

Allegato

Determinazione di individuazione imprese da invitare a presentare le offerte
Verifica insussistenza convenzioni CONSIP (allegato n. 1 alla determina a contrarre)
Determinazione a contrarre
Graduatoria definitiva progettista e collaudatore
Avviso interno progettista collaudatore
Allegato avviso interno
CV Template it IT-3
Informazione e pubblicizzazione FESRPON-EM-2015-63
Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot n.
AOODGEFID/6076 del 4/04/2016, Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa"
Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione
del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Progetto dell'Istituto Comprensivo approvato (graduatoria approvata con nota
AOODGEFID/7619 del 10/05/2016)

Sottoazione
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Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato progetto FSE

10.8.4.A1

10.8.4.A1 FSEPON – EM-2016-12

Formazione del personale della scuola e della formazione su

tecnologie e approcci metodologici innovativi”.

€. 87.684,80

Graduatoria definitiva Referente valutazione e Personale di Supporto Tecnico
Determinazione aggiudicazione definitiva Kit cartellina personalizzata
Determinazione a contrarre fornitura Pasti per eventi formativi
Determinazione a contrarre Kit Cartellina personalizzata
Informazione e pubblicizzazione FSEPON-EM-2016-12
Avviso pubblico per la procedura di selezione di ESPERTI FORMATORI
Avviso pubblico per la procedura di selezione di Tutor d'aula
Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva Esperto formatore
Graduatoria definitiva Esperto formatore
Costituzione Commissione esame candidature Esperti Formatori (Decreto dirigenziale)
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Decreto Graduatoria provvisoria PON Snodi Formativi
Graduatoria provvisoria
Avviso pubblico per la procedura di selezione di TUTOR d'AULA
Costituzione Commissione esame candidature Tutor d'aula
Decreto Graduatoria provvisoria Tutor d'aula
Graduatoria provvisoria selezione Tutor d'aula
Decreto Graduatoria definitiva Tutor d'aula
Graduatoria definitiva Tutor d'aula
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