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Prot. n. 809/A9p

Oggetto:

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Alle II.SS di ogni ordine e Grado

DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,
Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-106
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 delibera del Collegio dei Docenti (prot. n. 4062/C14 29/09/2015) del 29/09/2015;

VISTA

la delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto (prot. n. 4063/C14 29/09/2015) del 29/09/2015;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria”

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/1714 del 15/01/2016 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie aggiornate relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del
13/07/2015;

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. […]”
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Sottoazione
Azione

Sottoazione

Codice
Identificativo
Progetto

Titolo progetto

Importo
progetto

10.8.1.A2 Dotazioni
tecnologiche e
laboratori

10.8.1.A2 Ampliamento
rete LAN/WLAN
ISTITUTO

10.8.1.A2
FESRPON-PI2015-81

Collegamento
radio tra sedi ed
ampliamento
rete wireless

€ 7.492,21

C

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica,
dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi
visibili sul sito www.liceomcurie.it e successivamente all’indirizzo web www.liceomcurie.gov.it di questa
istituzione scolastica.
Grugliasco, 23 febbraio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gian Michele CAVALLO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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