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Agli atti 
All’Albo 

     Al sito web 
 
 
 
 
 
Oggetto: azione d’informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 

 
 Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’avviso pubblico n. AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Progetto  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-159 “ Classe in Rete”   
CIG: Z8C18AD20F  
CUP:F26J15000820007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI l’ avviso pubblico prot. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 in oggetto, la nota del MIUR prot. n. 
AOODGEFID 1710 del 15/01/2016 di autorizzazione dei progetti A 04 - U AOODGEFID/1764 che 
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo D. Alighieri del 
progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-159  Titolo  “Classe in Rete” ed il relativo impegno di spesa di € 
18.500,00  
VISTE Le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;  
CONSIDERATA l’attività svolta per la realizzazione della rete Lan/Wlan e la relativa rendicontazione  
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comunica 
 
 

che l’ Istituto comprensivo D.- Alighieri  ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei fondi 
strutturali europei in data 28/12/2016 
 
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. Ing. Pasquale Aprea 

       Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93 
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