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Prot.2079/A.01

Vicenza 23 Marzo 2016

Al personale dell'Istituto
Alle Scuole della provincia di Vicenza
All’Albo e al sito web dell’Istituto
OGGETTO: 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Realizzazione all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN
Azione di disseminazione, comunicazione, informazione pubblica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto 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
Modulo 10.8.1.A1 “realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Lan /
Wlan”
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VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’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 del PON – “Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTE la nota prot. n. A00DGEFID71588 del 13.01.2016 concernente le “Linee guida emanate
dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria”.
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:
Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

10.8.1.A1FESRPON-VE2015-164

Sviluppare
una rete
performante

II
Importo
autorizzato
forniture
16.790,00

Importo
autorizzato
spese
generali
1.695,00

Totale
autorizzazione
progetto
18.485,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza
ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti
dall’Unione Europea come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate da fondi Strutturali Europei.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Tedesco
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