ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE STATALE
“PAOLO DAGOMARI”
SETTORE ECONOMICO - SETTORE SERVIZI
Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: UFN7KZ - Codice Meccanografico POTD01000R

Al Sito Web
All’Albo pretorio OnLine
Prot. elettronico
Oggetto:

DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-20 – CUP
F36J16000050007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

Vista

la Circolare 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 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. […]”
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Codice
Importo
Importo
Sottoazione
identificativo
Titolo modulo
autorizzato
autorizzato
progetto
forniture
spese generali
10.8.1.A1Realizzare una
10.8.1.A1
FESRPON-TOrete wifi sicura
€ 16.440,76
€ 2.059,24
2015-20
e performante

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo
dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e all'Albo pretorio OnLine di questa
Istituzione Scolastica.
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