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OGGETTO: Azione di disseminazione ed informazione - Progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN- Obiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.1- Azione A2 –
FESRPON -CL - 2015 - 42
CIG: Z69184DCD2

CUP: J79J15001490006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9035 AOODGEFID DEL 13/07/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. - 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 l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa (prot. AOODGEFID 1758 del 20/01/2016) a valere
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico firmato digitalmente e conservato presso
IIS “Nicholas Green – Falcone e Borsellino”di Corigliano Calabro ai sensi della normativa vigente
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sull’avviso pubblico prot. n. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, ampliamento
o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II
Infrastrutture per l'istruzione Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) –Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 A2 – FESRPON -CL - 2015 - 42;

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica ha completato e ultimato l'attuazione del seguente progetto:

Sottoazione

10.8.1.A2

Codice
identificativo
progetto1

Titolo
modulo

10.8.1.A2FESRPON-CL2015-42

Potenziamento
della rete

Importo
autorizzato
forniture
€ 6.390,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.110,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 7.500,00

Ai sensi della Legge sulla trasparenza e per come definito dalle linee guida dell'Autorità di Gestione, tutti i
documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei Progetti ( Avvisi, bandi, determine, Pubblicità,
ecc…) saranno resi visibili sul sito di questa istituzione scolastica www.iisgreenfalconeborsellino.gov.it
nonché in amministrazione trasparente ed all'albo pretorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Alfonso Costanza
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