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Prot. n.3060/4.1.O

Gardone Riviera, 10 marzo 2017

All’Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda e di Gardone Riviera
Al personale Docente e ATA dell’Istituto
Ai genitori degli alunni dell’IPSEOA « Caterina de’ Medici »
Al sito web dell’Istituto

Oggetto : azione di informazione Fondi strutturali europei – Programma operativo
Nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti digitali per l’apprendimento
2014/2020-realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN-Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di Sviluppo Regionale
FESR Obiettivo Specifico 10.8.A1-FERSPON-2015-396.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN. Oggetto della circolare: “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 comunicazione MIUR 30611 del 23/12/2015 che pubblica la graduatoria dei
progetti valutati ammissibili con procedura automatica coerente con i criteri di selezione
indicati nell’avviso e dettagliati negli allegati 2-3-4;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con
oggetto: “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. ” Al fine di rafforzare il sistema
dell’istruzione e della formazione, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) é responsabile dell’attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) « Per la
Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento », che prevede interventi di sviluppo
delle competenze ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature
per la didattica, finanziati dai Fondi Europei ;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.103 del 24/02/2016 con cui si acquisisce il
finanziamento europeo;
Vista la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al suddetto progetto ;

RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica é stata ammessa al finanziamento con nota MIUR 1764 del
20/01/2016 dei progetti contraddistinti dal codice di seguito indicato, per l’anno scolastico
2015/16
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPON-LO2015-396

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

Per una buona
istruzione…una
buona navigazione

€ 13.200,00

€ 1.800,00

€ 15.000,00

Il Dirigente scolastico
Venceslao Boselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993

