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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Annualità 2014/2020
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
Titolo del progetto: la scuola in rete - codice A1-FESRPON-SI-2015-85.

Prot.n. 399 a/40

Zafferana Etnea,04/02/2016
Al Personale Docente e Ata
Alle famiglie
Al Sito e all’albo pretorio on line
del Circolo Didattico di Zafferana E.
Al Comune di Zafferana Etnea (CT)
Alle Istituzioni scolastiche della pr. di CT

Oggetto: FSE - PON per la Scuola - Informazione e pubblicità dell’autorizzazione MIUR n. prot.
AOODGEFID 1717 del 15/01/2016 inerente l’avvio delle attività concernenti il finanziamento del
progetto 10.8.1. A1-FESRPON-SI-2015-85 - CUP H16J16000110007

Il Dirigente Scolastico
Visto
l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGRFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche Statali per la realizzazione , l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
Vista
la candidatura del progetto “la scuola in rete” intesa ad implementare le strutture esistenti e la
realizzazione di nuovi punti di connessione di rete per i plessi appartenenti all’Istituto, presentata da
questa Istituzione Scolastica il 25/11/2015 e protocollata dal sistema con n. 22116 del 28/11/2015
Vista
La nota del MIUR n. prot. AOODGEFID 1717 del 15/01/2016 PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II infrastrutture per l’istruzione – FESR – 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,con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio e l’inizio dell’ammissibilità dei costi
per le attività concernenti il progetto dal titolo: “La scuola in rete” 10.8.1. A1-FESRPON-SI-201585.
Visto
Le linee guida dell’autorità di gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal
FESR 2014/20;
Rende Noto
La definizione del progetto autorizzato
Obiettivo
specifico,
azione e
sottoazione
10.8.1

Codice identificativo del
progetto

Titolo del
progetto

CUP
CIG

Importo
forniture

Importo
spese
generali

A1-FESRPON-SI-2015-85

La scuola
in rete

H16J16000110007
Z4C18675B4

15.725,00

2.775,00

Totale
Massimale
progetto
autorizzato
18.500,00

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione,sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità,trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Zammataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
n. 39/1993

