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Prot. N.  840/A53/PON                Caprino Veronese,  05 /03/2016 

Al sito web dell’Istituto: www.iccaprinoveronese.it 

All’albo dell’istituto  

 

Oggetto:  INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE - Progetto cofinanziato per per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,  Codice Nazionale: 

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-78  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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; 

Visto   la nota  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.  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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 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. 

Svilupare una rete WiFi Performante” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  2  del 17/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016;  

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzat

o progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

CA-2015-78 

Sviluppare una rete 

WiFi performante 
€  17.305,00 € 1.195,00 € 18.500,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Enzo Gradizzi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3. Comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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