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Prot. n.    4269/B32                                                                                                               Altamura, 27/12/2016 

All’ Albo dell’Istituto e al sito web 

All’ U.S.R. per la Puglia-BARI  

All’ U.S.R. per la Puglia - Uff. III – Ambito Terr.le per le Provv. di Bari e BAT-BARI 

 Alle IISS di ogni ordine e grado -Loro Sedi 

 Al personale docente e non docente-sede 

 Agli Alunni e alle Famiglie-loro sedi 

 

Oggetto: . Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. Obblighi post informativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 

la 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 

VISTO   il progetto “La e-scuola” elaborato da questo Istituto e protocollato dall’A.d.G. in data 30 dicembre 

2015  con prot. n. 30918;  

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016  pubblicata sul sito del MIUR – Fondi 

Strutturali con la quale viene data al Dirigente Scolastico della scuola “VI CD Don Milani” di Altamura 

autorizzazione  all’avvio delle attività e all’impegno di spesa per il Progetto codice 10.8.1.A3 – FESRPON 

– PU-2015-599 “Realizzazione di ambienti digitali” - “La e-scuola”;   

 

RENDE NOTO 

Che  il progetto i cui riferimenti sono riportati di seguito: 

 

 

 



Codice progetto Titolo del progetto Somma finanziata  Somma autorizzata 

forniture 

Somma 

autorizzata 

spese generali 

10.8.1.A1-FERPON-PU-

2015-599 

La e-scuola 22.000,00 19.900,00 2.100,00 

 

è stato portato a termine ed ha consentito l’allestimento di ambienti digitali (con acquisto di banchi 

modulari, sedie, LIM, tablet, videoproiettori interattivi, Totem …)  che permetteranno l’attuazione di 

didattiche laboratoriali innovative più coinvolgenti e motivanti per gli alunni, ad integrazione e 

completamento delle attività svolte con metodologie tradizionali.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE VI CD “Don Milani” Altamura-BA 

OGGETTO DELL’APPALTO  Realizzazione di ambienti digitali 

CIG Z6119CD561 

CUP D76J16000200007 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE Minor prezzo ex art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016 .  

RDO su MEPA.   Procedura aperta 

ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A 

PRESENTARE OFFERTE 

Ditte presenti sul MEPA con sede operativa in 

Puglia e Basilicata 

AGGIUDICATARIO Ditta Computer World di Tedesco Angela 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 19.513,90     IVA esclusa 

DATA DI EFFETTIVO INIZIO  09/08/2016 

DATA DI ULTIMAZIONE 22/12/2016 

 

Con la presente comunicazione si intende dare massima diffusione dei risultati ottenuti utilizzando il 

finanziamento di cui trattasi. 

                      

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Immacolata Abbatantuono 
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