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FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per 

l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1.A1 

(di cui all’avviso MIUR prot. 9035 del 13/07/2015) 
CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-19 

TITOLO PROGETTO Realizzazione rete LAN/WLAN ROLI 2015 
CUP G96J15000940007 

 

Trieste, data protocollo digitale 
Al Sito Web dell’Istituto  

(per diffusione alle famiglie, al personale ed a tutti i potenziali interessati) 

Agli Atti fascicolo progetto 

 

 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE Progetto “Realizzazione rete LAN/WLAN ROLI 2015”  

           Codice 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-19 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto l’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); 

Considerato che la Scuola ha partecipato al Bando per la necessità di realizzare reti lan/wlan in tre 

plessi dell’Istituto mediante la candidatura del progetto “Realizzazione rete 

LAN/WLAN ROLI 2015”; 

Vista l’nota  pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1761 del 

20/01/2016, indirizzata all’Istituto, con la quale si autorizzava l’Istituto alla 

realizzazione del progetto proposto; 

http://www.istitutoroli.gov.it/
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del  28/01/2016 con la quale è stato inserito 

nel  POF progettuale dell’Istituto per l’anno scolastico corrente il progetto PON codice 

10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-19; 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FESR: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-FR-

2015-19 

Realizzazione rete 

LAN/WLAN ROLI 2015 
17.759,02 740,00 18.499,02 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                       Alida Misso 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della                    

trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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