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All'Albo della Scuola 
Al Sito WEB della Scuola 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli allievi e alle famiglie 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
Informazione e pubblicizzazione PON FERS Disseminazione Iniziale “Programma Operativo Nazionale 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “FERS 2014-2020 Asse II – “Infrastrutture per 
l’istruzione” – 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 competenza 
chiave. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30  
 
Codice CUP: I76J15000650007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “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” Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFIT/9035 del 13 luglio 
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN  
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1655 del 14.01.2016 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie aggiornate relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 
 
VISTA la Nota del MIUR Direzione generale per gli affari Internazionali,  Prot. n. 
AOODGEFID/1767  del 20/01/2016 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 
all’avvio delle azioni per il C  e l’inizio della ammissibilità della spesa 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 10 del 23/09/2015 con la quale è stata  approvata la 
candidatura all’ampliamento della rete LAN/WLAN  e la delibera n° 12 del 23/10/ 2015 con la quale è 
stato  approvato il POF 2015/2016  
 



VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 130 del 6/10/2015 di approvazione alla candidatura 
all’ampliamento della rete LAN/WLAN e la delibera n° 136 del 28/10/2015 di approvazione del POF 
2015/2016 
 
VISTO il Decreto Prot. N 849/A22 dell’11/02/2016 di questa Istituzione scolastica di assunzione al 
Programma Annuale 2016  
 

RENDE NOTO 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.A1  
 

10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30  

 

Creazione di 
una rete WiFi 

protetta di 
tipo 

professionale  
 

€ 16.840,00  
 

€ 1.660,00  
 

€ 18.500,00  
 

 
 
Il progetto dovrà essere concluso entro il 29 luglio 2016 secondo quanto indicato nella nota Prot. n. 
AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016. 
 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili anche sul sito dell’istituto, all’indirizzo web www.iccarmagnola2.gov.it 
 

Carmagnola, 16/02/2016 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Dott.ssa Rosalinda Rambaldi 

 
 

 


