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Prot. 1367 / B15F

Destinatari:

Personale docente ed ATA
Alunni

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) - 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”.
Azione di comunicazione, informazione, pubblicità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’avviso pubblico 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 del la Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della soci
età 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 del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/176 2 del 20/01/2016 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.
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi Strutturali
Europei;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR il cui
importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario
relative allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità .....) saranno
pubblicate su sito web della scuola: www.icvolumnia.gov.it

Roma, 29 febbraio 2016

Piero Comandé
Dirigente scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2
del D.Lg. 39/93

