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Prot. N.  2543 /B15     Borgonovo V.T. 28/ 09 /2016 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE FINALE  Progetto cofinanziato per  la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,  

Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-84 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto 

della Circolare: “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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Viste                    le linee guida per la realizzazione del programma operativo nazionale “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento, programmazione 2014/2020 (FES-FESR) 

Visto                   il verbale di collaudo prot. 2535/B15 del 27/09/2016 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso, entro i termini previsti, il seguente  Piano Integrato FESR PON: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Titolo modulo 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-84 

10.8.1.A1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

 

Sviluppare una rete 

performante 

 

 

Il progetto, per il quale è stata sostenuta, grazie ai Fondi  Europei di Sviluppo Regionale, una spesa complessiva di 

€14.959,76  ha consentito la realizzazione della rete LANWLAN nelle scuole Primaria e Secondaria di I grado della 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Squeri 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


