
 

 
 
 
 
 
 

Prot. n. 446/C27C       Villa Bartolomea,04/02/2016  

 

CUP: 76J15000520007                                            CIG:Z0F1867CCB 
 

Oggetto:  DICHIARAZIONE AVVIO Progetto  per  l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 

10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto:  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/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.   
Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti Prot. 

nr.AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 

Visto   il progetto presentato, denominato “Digitalmente connessi”, 
recante quale data di schedulazione il 17/11/2015 ed acquisito al 

protocollo del Sistema MIUR con n. 15623  del 17/11/2015 ed 
atteso, altresì, che il medesimo è acclarato quale candidatura al n. 

4035;  
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015, con la 

quale è stata approvata la graduatoria dei progetti FRSE – PON “ 
Per la Scuola – competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020 , con la quale è stata resa nota la graduatoria medesima 
con identificazione del progetto di cui trattasi, l’assegnazione 
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recante prot. N. AOODGEFID-1706 del 15/01/2016 nonché 

l’importo autorizzato di € 6.956,36; 
 

DICHIARA 

 
l’avvio di attività relativo al Progetto -10.8.1.A2–FESRPON–VE-2015-40-

“Realizzazione  RETE WLAN” Digitalmente connessi” finanziato mediante il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione, obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi, ai sensi dell’azione 10.8.1 “Interventi strutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.  
 

Il Dirigente Scolastico             
 

              Dott.ssa  Nadia Micheletto 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi Dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


