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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 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.
Sottoazione - 10.8.1.A1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-449 CUP: B76J15001750007

Prot. 411/A24

Tremezzina, 19.02.2016

Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
All'Albo
Al Sito web
Al Comune di Tremezzina
Al Comune di Argegno
Al Comune di Colonno
Al Comune di Sala Comacina
Al Comune di Griante

Oggetto:

Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”Annualità 2015/2016, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo
Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A – “Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali”, Modulo: 10.8.1.A1 – Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A1- FESRPON-LO-2015-449.
Diffusione/disseminazione dell'azione progettuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”- Annualità 2015/2016, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con
il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A – “Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali”, Modulo: 10.8.1.A1 – Realizzazione/Adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-449;

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
- Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

VISTA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di autorizzazione, finanziamento e
impegno di spesa del progetto;
le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;
la delibera del Collegio docenti n. 13 del 01/10/2015 e del Consiglio di Istituto n. 68 del
07/10/2015 di adesione al progetto PON in oggetto;
l’inoltro del Piano in data 08/10/2015, protocollato dal MIUR 20148 del 21/11/2015;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

INFORMA
che l’Istituto Scolastico è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014/2020, il seguente progetto

Fondo

Codice Autorizzazione

Ob.

Az.

FESR

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-449

10.8

10.8.1

Descrizione azione
Realizzazione/Adeguamento
dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Importo Autorizzato
€ 18.432,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria Cornelio)

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
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