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Prot. n. 503/C15                       Albinea, 22 Febbraio 2016 
 
 
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
       A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E  ATA 
       ALL'ALBO DI ISTITUTO 
       Al Sito Web  
 
 
OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PU BBLICITA'.  
                   Progetto PON  2014-2020 -  10.8. 1.A1-FESRPON-EM-2015-138 
                    Asse II Infrastrutture per l'Is truzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE R)       
                    Cofinanziato per la realizzazio ne delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell'Unione Europea 
 

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.  
“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.” 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-

FESRPON-EM-
2015-138 

Rete didattica per 
l'inclusione e la condivisione 

di materiali e progetti 
17.300,00 1.200,00 18.500,00 
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L’obiettivo specifico 10.8 e in particolare l’azione 10.8.1, si persegue tramite le seguenti attività: 

• potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento della Scuola per 
la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione 
nell’era digitale; 

•  sostegno in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, 
al processo di digitalizzazione della Scuola. 

 
Il medesimo Progetto dovrà essere attuato e gestito nella piena corrispondenza con le Disposizioni del 
Ministero, dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture e dei 
Regolamenti comunitari sopra richiamati e concludersi con l’attestazione all’ultimo collaudo entro la 
data del 29 luglio 2016 come da anzidetta nota MIUR n° 1760 del 20/01/2016. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi,Bandi,Pubblicità,ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa 
Istituzione Scolastica: www.icalbinea.gov.it  
A tal fine, per la dovuta pubblicità del progetto in parola, al presente dispositivo viene allegato apposito 
manifesto in formato A3. 
 
      
                                           Il Dirigente Scolastico 
                                  dott.ssa Antonella Cattani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 
        ___________________________ 


