ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686
Sito web: www.dannunziolanciano.it
e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it

Prot. 1219/04
Data 08/03/2016

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila
All’USR Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e Pescara- Sede di Chieti
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Alla Provincia di Chieti
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
OGGETTO: Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’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”.
CUP F46J15001150007
Azione di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta 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/1756 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. 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 (FERS) - 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”;
COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica e’ stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FERS:

Sottosezio
ne

Codice
progetto

identificativo Titolo modulo

10.8.1.A2

10.8.1.A2-FESRPONAB-2015-11

Ampliamento
rete
Informatica
Istituto
Comprensivo
“G.D’Annun
zio”

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 6.972,00

€ 525,00

€ 7.497,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio BOSCO

