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Ivrea, 8 marzo 2016
Prot. N° 852/H1
Al sito Web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Informazione, pubblicità e disseminazione.
Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN,
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-10
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta 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/1767 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.”
COMUNICA
a tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, alla comunità che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPON-CA2015-165

Sviluppo di
rete WiFi per
classi 2.0

Importo
autorizzato
forniture

6.860,00

Importo
autorizzato
spese
generali

640,00

Totale
autorizzato
progetto

7.500,00

Il Progetto dovrà essere concluso entro il 29 luglio 2016 secondo quanto richiamato nella nota Miur
del 20.1.2016 su citata.
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione
pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione
Scolastica: www.iiscena.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Lucia MONGIANO)

