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Alle famiglie degli alunni 
Al Personale della scuola 

 
 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei  – Programma Op erativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico  
prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 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” 
Progetto 10.8.1. A1 – FESRPON-LA-2015-231. 
Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, relativo all’ambito del Programma 

Operativo Nazionale  “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico  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” 

 
VISTA la nota NIUR  prot. n. AOODGEFID\1708 del 15/01/2016 con la quale è stata pubblicata l’autorizzazione 

all’avvio dell’attività ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\1762 del 20/01/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AAOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN\WLAN. 

 
 



VISTE le Linee Guida  dell’Autorità di  Gestione e le disposizioni e istruzioni perla realizzazione  degli interventi 
2014-2020 

 
RENDE  NOTO 

 
che questa. Istituzione Scolastica è stata autorizzata  ad attuare il seguente  piano FESR: 
 

 
Sottoazione 

 

 
Codice identificativo 

Del progetto 
 

 
Titolo del modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato del 

progetto 

 
10.8.1.A1 

 
FESRPON-LA-2015-231 

 
Realizzazione 

dell’infrastruttura 
e dei punti di 

accesso alla rete 
LAN/WLAN 

 

€.  16.835,00 €. 1.665,00 €. 18.500,00 

 
 
      
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                             dott.ssa Augusta Scacco 
                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n39/93 


