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Agli Atti 
Al Sito Web 
 

 
 
 
Oggetto: Avvio Formale del Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245  
CUP: D46J15000660007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la  Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  avente  per  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”; 

 
VISTA    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 avente per oggetto: “Fondi 

strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

 “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. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  
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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”; 

 
VISTO 
 

il rilascio del codice CUP del Progetto e la sua regolare validazione al portale del Sistema 
Informativo Fondi (SIF2020);  

   
DISPONE 

 
l’avvio formale alla realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245  per un importo 
complessivo autorizzato pari a €.18.213,00. Il codice unico del progetto è D46J15000660007. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
    Giancarlo D’Onghia 


