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Circ. n. 133

Paderno Dugnano 02/02/2016
Ai docenti
Al personale
Ai genitori (Sito)
Al Consiglio di Istituto
Al Comune di Paderno Dugnano
A tutte le Istituzioni Scolastiche di Milano e Provincia
Albo
OGGETTO:DISSEMINAZIONE - COMUNICAZIONE DI AUTORIZZAZIONE BANDO PON FESR
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, Asse II "Infrastrutture per l'istruzione" finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo
regionale, Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" 10.8.1. Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A- Dotazioni tecnologiche e ambienti
multimediali", Modulo: 10.8.1.A1-Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-128"IC PADERNO in rete".

In relazione all'oggetto si comunica che la scuola ha ottenuto l'approvazione del progetto e
l'autorizzazione a procedere in relazione al bando indetto con l'avviso pubblico prot. n
AOODGEFID/90135 DEL 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell'ambito dei Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambiente per l'apprendimento" 20142020.
Nel dettaglio la circolare prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 è relativa all'autorizzazione dei
progetti ed impegno di spesa.
Con la nota MIUR Prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 si è ottenuta l' autorizzazione all’avvio delle
attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”- 2014-2020 Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo
Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A
– “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”, Modulo: 10.8.1.A1 Realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A1FESR PON-LO-2015-128- “IC PADERNO in rete” dell'importo di € 14.700,00;
L'importo complessivo è riassunto nella tabella sottostante:
Fondo

Codice Autorizzazione

Obiettivo

Azione

Descrizione azione

FESR

10.8.1.A1-FESR PONLO-2015-128

10.8

10.8.1

Realizzazione dell’infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN

Importo
Autorizzato
14.700,00

Codesto istituto attiverà le procedure atte alla realizzazione del progetto e le misure
alla sua pubblicizzazione.
Nel sito dell'istituzione scolastica sarà attivo un link appositamente dedicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Giuranna
Firma apposta ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

