Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Liceo Scientifico “B. Rescigno”
Via Viviano, 2 - 84086 - Roccapiemonte (Sa) - Tel. 081. 931785 Fax 081.5141210
Distretto n. 55 – Cod. SAPS18000P – C.F. 94000440654
@-mail: saps18000p@istruzione.it
web site : www.liceorescigno.gov.it

con sedi aggregate a Baronissi – cod. SAPS18001Q e Siano – cod. SAPS18002R
Prot. n. 6594 C14/PON del 16 novembre 2011
OGGETTO : Circolare straordinaria prot.n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa
relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera CIPE n. 1/2011. Autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa. Programma Operativo Nazionale “ Ambienti per l’apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004
F.E.S.R. –POR Campania – Annualità 2011
Progetto : A-2-FESR06_POR_Campania2011-178 e B-2A-FESR06_POR_Campania_2011-158

All’Albo del Liceo
Al sito www.liceorescigno.gov.it
Alle Ditte interessate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

il programma Operativo Nazionale 2007 /2013 –“Ambienti per l’apprendimento” 2 007 IT 16 1 PO
004 ,cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
la nota MIUR -DGAI prot.n.AOODGAI/5685 del 20/4/2011 con la quale è stato comunicato l’avviso
per la presentazione di proposte relative alle Azioni previste dal PON “Ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il FESR per le annualità 2011,2012 e 2013;
la nota MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e Gestione
dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, prot. AOODGAI /10370
del 15/9/2011 , pubblicata in data 23 settembre 2011 sul sito del MIUR – Fondi Strutturali 2007/13 –
con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento,
per l’annualità 2011,dei progetti A-2-FESR06_POR_Campania2011-178 e
B-2A-FESR06_POR_Campania_2011-158
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007 /2013” edizione 2009 ;
il decreto dirigenziale n. 105 - prot.n. 5714 del 04/10/2011 di assunzione nel Programma
Annuale e. f. 2011 dell’importo complessivo di € 100000,00 assegnato per la realizzazione dei
progetti e la relativa delibera del C. I. n. 1/2011 del 03/10/2011
il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 01/02/01 n° 44
EMANA

bando per la realizzazione del seguente materiale pubblicitario:
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•

1 targa da esterno in glass dimensione A3 con loghi a colori e indicazione dei progetti come sotto
riportato:

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Liceo Scientifico
“B. Rescigno”
SAPS18000P

Roccapiemonte, Baronissi e Siano

AZIONE
A2
Dotazioni tecnologiche e
laboratori multimediali per
le scuole del secondo ciclo

CODICE

TITOLO DEL PROGETTO

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-178

Laboratorio Multimediale a
Baronissi
Comunicazione Scuola-famiglia

B-2.A
Laboratori e strumenti per
l’apprendimento delle
competenze di base nelle
istituzioni scolastiche del
2° ciclo – matematica e
Scienze

Laboratorio di fisica
B-2.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-158
Laboratorio Meteoweb a Siano

•

6 targhe formato A4 con gli stessi loghi del precedente ma con l’indicazione dei singoli progetti

•

Circa 350 targhette in resinato (dim 3 x 8) con loghi e indicazione dei singoli progetti.

La domanda di partecipazione alla gara, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, dovrà essere
contenuta in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del 2
dicembre 2011
a) spedita a mezzo raccomandata all’indirizzo: Liceo Scientifico “B. Rescigno” - via Viviano 84086
Roccapiemonte (SA).
b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo il cui incaricato, a richiesta, provvederà a rilasciare il
numero di acquisizione al protocollo.
Inoltre, la busta dovrà contenere la scritta esterna
“Pubblicità FESR06-POR-Campania-2011”
Le Ditte partecipanti dovranno allegare all’offerta copia del certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio.
Roccapiemonte, 16 novembre 2011
Il Dirigente Scolastico
F.to Basilio Fimiani
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