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Prot. n.  1014 IIIP      Taranto 19 febbraio 2016 

 

 

         All’Albo dell’Istituto-Sede 

         Alle II.SS. di ogni ordine  grado 

 

Oggetto :  Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento2 2014-20120  Progetto a valere sull’Avviso pubblico  

prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 . finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento  delle infrastrutture di reta LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico- 10.8 Azione 10.8.1.  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’am-pliamento 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’ap-prendimento delle competenze 

chiave,  

 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, del MIUR -Dipartimento per 

la Programazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale-Uff IV-per la realizzazione del progetto denominato “La scuola in rete” 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-317;  

 



VISTE   le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei  

 
INFORMA 

 

Che questa scuola è stata autorizzata, nell’ambito dai Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 

Nazionale “ Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 il sotto indicato progetto 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo   Importo autorizzato Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1 A1 

10.8.1. A1 

FESRPON PU-2015 

317 

Modulo 

forniture 

€ 12.800,00 2.180,00 14.980,00 

  

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Pasquale Castellaneta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


