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Via P. Sarnelli, n.255 - Tel/Fax 080.4240796 - 70044 Polignano a Mare (BA) 

C. Meccanografico BAIC 87200N – C. Fiscale 93423350722 

e-mail  baic87200n@istruzione.it - baic87200n@pec.istruzione.it (posta certificata) 
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Atti 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE e PUBBLICITA’ -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 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU2020-138 CUP: B22G20000350007 

Titolo Modulo “STUDIARE CONNESSI” 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10459  del  05/05/2020 

                        che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTA                la circolare MIUR.AOODGEFID/0011805 del 13-10-2016 finalizzata a fornire le istruzioni 

                        sugli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e  

                        informazione previsti dei Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei. 

 

DICHIARA 

di aver assolto all’obbligo della pubblicità, trasparenza e della massima divulgazione, previa: 

 

-  pubblicazione sul sito web e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica di tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto in oggetto; 

- realizzazione di Targa in plexiglass personalizzata esposta all’esterno dell’edificio e targhette 

personalizzate attaccate su tutta l’attrezzatura acquistata “a costo zero a carico del progetto”. 

 

       Il Dirigente scolastico 

 Prof. Nicola Pasquale De Donato 
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