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Prot. 1167/B28

Alle Istituzione Scolastiche della Città Metropolitana di Torino

Lì,16 febbraio 2016

Albo pretorio on line
Al sito web della scuola
Al Consiglio d’Istituto
Alle famiglie
Agli Atti

OGGETTO: Oggetto: PON FESR 2014-2020 –Circolare prot. n. AOODGE FID/2224 del 28.01.2016 –
Allegato 1 - Paragrafo 9 – Obblighi di pubblicità , informazioni e comunicazione.
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Informazione e pubblicizzazione PON_FESR disseminazione iniziale “Programma Operativo Nazionale per
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020 Asse II – “Infrastrutture per
l’Istruzione” – 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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 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.
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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si
pubblicava la graduatoria dei progetti approvati;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria”.

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera N.1 del Collegio dei Docenti del 1.10.2015, acquisita con prot. N° 6749/A19 di
approvazione della candidatura all’ampliamento della rete e di inserimento nel POF del Progetto per
l’a.s. 2015/16;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto acquisita con prot. N° 6792/A19 del 2.10.2015 di approvazione
della candidatura per l’ampliamento;
AVVISA
Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata a realizzare il seguente progetto (importo complessivo evidenziato nella tabella sottostante):

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPON-PI2015-160

realizzazione
impianto rete
wireless

€ 12.929,20

€ 1.850,00

€ 14.779,20

L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza attraverso le
seguenti azioni:
potenziamento delle dotazioni 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;
sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al
processo di digitalizzazione della scuola.
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica,
dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana CATENAZZO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93)

