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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007/2013 

2007 IT161PO004 Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” 
Obiettivo Operativo A “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 

Obiettivo Specifico A.1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo” 

Circolare prot.n.  AOODGAI / 10621  del 05/07/2012 
Obiettivo “Convergenza”- “Ambienti per l’Apprendimento” 

Annualità 2012 

“Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

AVVISO  
Protocollo n. 350/C25      Sessa Aurunca,  20/01/2014 

Oggetto:PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo Operativo A “Promuovere e sviluppare la 
Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”.Obiettivo Specifico A.1 
“Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo”.  Procedura di 
affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  
“Per la realizzazione di ambienti dedicati all’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e delle reti 
d'Istituto.”- Cod. Autorizzazione Nazionale PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111. 
Titolo dell'intervento: "  La Scuola IN... DIGITALE"  

CIG: 5523902422 
CUP: D53J12000930007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Tenuto conto del bando di cui all’oggetto emanato  in data 28/12/2013, prot. n. 2668/C25 
 Considerato  che nella mattinata sono stati avvertiti  eventi sismici anche nel nostro Territorio 

Comunale e che  il Sindaco con Ordinanza n. 20/Reg./ del 20/01/2014 ha disposto “la sospensione di 
tutte le attività didattiche e la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale per la 
giornata di Lunedì 20 gennaio 2014” 

 Ferma restando la validità di tutte le altre clausole e indicazioni previste dal bando di cui 
all’oggetto  

DISPONE 
IL DIFFERIMENTO del TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI 
PREVENTIVO entro le ore 14.00 del 21 gennaio 2014 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola e sul sito web della Scuola 
http://www.icasessalucilio.it 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Carmela Messa  


