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  PROT. 1117/A11                                                            LAMEZIA TERME   

05/02/2016  

 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: azione di comunicazione, informazione e pubblicità_ Progetto a valere sull’Avviso Pubblico 

prot.n° 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione e all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/ WLAN –obiettivo specifico 10.8-Azione 

di comunicazione, informazione e pubblicità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n° 9035 del 13/07/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 

realizzazione , l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/ WLAN – 

obiettivo specifico 10.8 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.n 1704 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID n°1758 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a favore dell’I.C” GATTI” di Lamezia Terme; 

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi strutturali Europei; 
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RENDE NOTO 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il sottoelencato progetto: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 10.8.1.A1-FESRPON-

CL-2015-231 

Creazione rete 

per i plessi 

scolastici 

ubicati nel 

comune di 

Lamezia Terme 

   

  € 15.775,00  

 

  € 2.725,00  
 

 € 18.500,00  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della 

scuola. 

 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                

Dott.ssa ANNA MARIA ROTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 

 

 


