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Prot. vedi segnatura di protocollo

Francavilla Fontana vedi segnatura di protocollo
All’ALBO ON LINE dell’Istituto –SEDE
A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di BRINDISI

OGGETTO: 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 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o l’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.
Azione di disseminazione – Chiusura Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-251 Collaborare in …RETE CUP J66J15001080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 di autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota dell’USR Puglia D.G. Uff. I – U.O. 2 Fondi Strutturali dell’Unione Europea prot. AOODRPU n. 812 del
25/01/2016 di trasmissione dell’autorizzazione dei progetti;
CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il piano FESR in parola con nota prot. n.
AOODGEFID/1768 20/01/2016 come di seguito indicato:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-251

Titolo modulo

Collaborare in RETE

Importo
autorizzato
forniture
15.725,00

Importo
autorizzato
spese generali
2.775,00

Totale autorizzato
progetto
18.500,00

COMUNICA
La chiusura del Piano FESR di cui sopra entro i termini previsti, con le seguenti risultanze.
LOTTO
Reti locali 5 Consip

DESCRIZIONE
RLAN5-PE-L2-01 realizzaz. cablaggio strutturato-rete lan
nei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado

CIG
ZE719C1411

IMPORTO IVA ESCLUSA
€ 12.189,97

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi
all’attuazione del PON FESR saranno tempestivamente visibili anche sul Sito Web della
Scuola all’indirizzo
http://www.primocomprensivofrancavilla.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Roberto CENNOMA
Documento firmato digitalmente
L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV.

