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Prot. n. 789 / C24/PON- FERS

San Marcello 01 febbraio 2016
Agli atti della scuola
Albo
Sito web

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO PON-FSE “ PER LA SCUOLA –COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO ”
2014-2020 –realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN

- VISTO l’ Avviso M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione , l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Oggetto
dell’avviso: “ 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”;
-VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con oggetto: “
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del
13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR per la
realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN di tutti i plessi che fanno capo
all’Istituto Comprensivo per una somma complessiva pari ad € 18.500,00.
Codice
identificativo
10.8.1.A1FERSPON-MA2015-87

Obiettivo
“Realizzazione delle
infrastrutture e dei
punti di accesso alle
reti LAN/WLAN”

Tipologia
Obiettivo –Azione
Azione 1

Titolo - Destinatari

Destinatari

Creazione reti lan-wlan

Tutti i plessi
dell’Istituto
Comprensivo

Il Presente avviso viene realizzato per una specifica azione di informazione e pubblicità ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea.
Il Dirigente Scolastico
Lidia Prosperi

