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Prot.n. 373 A/24            Cupramontana 25 febbraio 2016 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento”2014/2020. Avviso pubblico al Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
 Azione 10.8.1.A1  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. – AZIONE DI COMUNICAZIONE, 
INFORMAZIONE, PUBBLICITA’  
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 
Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte 
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza 
attraverso le seguenti azioni:  
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI n.AOODGEFID/1765 del 20 gennaio 2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN /WLAN 

 
SI COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano integrato FESR: 
 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto1  

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-
FESRPON-MA-
2015-35  

Rete wirelees nelle 
scuola secondaria di 
Primo Grado  

€ 16.317,22 € 2.129,69 € 18.446,91 

 
Tutte le informazioni relative all’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito web dell’Istituto. 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                                                   Prof. Oliviero Strona 
                                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazione      

                                                                                                                                                        a mezzo stampa ,ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                                            comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 


