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Prot. N.  658/C.02.1        Nove, 29  febbraio  2016 
 

 
ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Autorizzazione progetto 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”. 
PROGETTO 10.8.1-A1 – FESRPON-VE-2015-158 “In rete senza fili”. 

Azione di disseminazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso prot. N. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono state diramate le istru-
zioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 01.09.2015; 

VISTA la delibera n. 164 del Consiglio d’Istituto dell’11.09.2015;  
VISTO il piano 1713 inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione n. 15831; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state pubblicate le gradua-

torie 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’affi-

damento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1655 del 14.01.2016 con la quale sono state pubblicate le gradua-

torie aggiornate relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1768 del 20.01.2016; 
 

RENDE NOTO 
 

che questo istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1-A1.FESR 
PON-VE-2015-68 

In rete senza fili €  7.318,00 €   182,00 €  7.500,00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni ZEN 
 
 
 
Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
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