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A  tutti  i  docenti 
 

A  tutti  gli  studenti 
 

Al  personale A.T.A. 
 

Ai  genitori 
 

Al  D.S.G.A. 
 

 

 

Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE-Programma Operativo Nazionale-

PONFESR 2014-2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A2 – 

FESRPON-LA-2015-26  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035  del 13/07/2015 -  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTI la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

“autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione e impegno di spesa  del progetto di questa Istituzione Scolastica, identificato dal codice  

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-26 (1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento 

LAN/WLAN); 

VISTO l’allegato alla nota MIUR prot. n. AOOOGEFID/2224 del 28 gennaio 2016  “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione dei progetti”; 
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INFORMA 

 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare,  nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 (finanziato dal FESR-Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale), il seguente progetto: 
 

 
Sottoazione 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-26 

Completamento della 
struttura di rete 
(ampliamento rete 
LAN/WLAN) 

€ 7.024,45 €  475,00 € 7.499,45 

 

La somma autorizzata è di €  7.499,45. CUP D56J15001330007 
 

La presente dichiarazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a pubblicizzare i progetti che questo 

Istituto si accinge a realizzare con il PON FESR autorizzato (azioni tra le quali sono comprese 

l’adozione della nuova carta intestata e la pubblicazione del logo ufficiale PON FSE-FESR nella 

home page del sito web istituzionale). 

 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Anna Maria Masci 
                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto.  


