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pon comunicazione 1
1 FEBBRAIO 2016
al collegio dei docenti
al personale
ai genitori ( sito )
al Consiglio d’istituto
oggetto : comunicazione di avvenuta autorizzazione Bando Pon
In relazione all’oggetto si comunica che l’istituzione scolastica ha ottenuto l’approvazione del
progetto e l’autorizzazione a procedere in relazione ai :
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
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso le
seguenti azioni:
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto
legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
enda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al
processo di digitalizzazione della scuola.
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 2
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-LO2015-171

ampliamento
connettività
dei
plessi scolastici dell'
IC

€ 6.375,00

€ 1.125,00

€ 7.500,00

A partire dal 1 febbraio saranno attivate tutte le procedure atte a realizzare il progetto e a
pubblicizzarlo –
Nel sito della scuola sarà presente un Link dedicato .
Il dirigente scolastico : dott.ssa Antonella Caniato

