Brindisi, 30/01/2017
All’Albo e sito Web
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
All’USR per la Puglia Bari
Al Comune di Brindisi
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Progetto
10.8.1.A1 – FESRPON-PU-2015-140 “ CODICE CUP I89J15001060006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il programma operativo nazionale plurifondo “per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del MIUR, approvato dalla commissione europea con
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTO
l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 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 dei sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 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
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, di approvazione dell’intervento a valere
sull’Obiettivo/azione 10.8.1 del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “PER LA
SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica ha realizzato, nell’ambito del P.O.N. “per la scuola- competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto:
Codice Identificativo Progetto
Obiettivo Azione Sottoazione
Titolo del progetto
Importo
specifico
autorizzato
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-140
10.8
10.8.1
10.8.1.A1
IC BOZZANO SI CABLA
15.000,00
VISTO

che l’attività relativa al progetto su menzionato si è conclusa entro i termini previsti con il cablaggio (LAN – WLAN)
delle sedi di Viale Aldo Moro, 2 e Via Austria di Brindisi.
Che l’intervento è stato realizzato sostenendo una spesa complessiva di € 15.000,00 a carico del FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE.
Per l’obbligo della trasparenza e della divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi all’attuazione
del PON FESR saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.armilla.web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIROLAMO D’ERRICO
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

