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Prot. n. 347/D3

Paternò, 29 gennaio 2016
All’Albo
Alle scuole della provincia di Catania
Al Sito

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020– 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
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.
Il Dirigente scolastico
VISTO l’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 relativo alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 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;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 che autorizza l’attuazione relativa
all’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete
LanWLan;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dal FESR 2014/2020, prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
Rende noto
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti presentati nell’ambito
dell’Obiettivo Specifico per la realizzazione/ampliamento rete LanWLan
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1 – FESRPON – SI –
2015-55

Più connettività @l Marconi

Totale autorizzazione
progetto
18.500,00

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obbiettivo diffondere nell’Opinione
Pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Russo Maria Santa

