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All'Albo della Scuola 
Al Sito WEB della Scuola 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli allievi e alle famiglie 

 
Disseminazione - chiusura attività negoziale progetto 

 
Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 “REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” –  

AVVISO AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015 
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30  
CUP N. I76J15000650007 CIG ZC919049F1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la  nota  del  MIUR  prot.  AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di   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.  

 
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 

 
 

COMUNICA 
 
che l’Istituto Comprensivo CARMAGNOLA 2, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’apprendimento” – 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30, ha completato la realizzazione 
del Progetto “Realizzazione dell’infrastruttura dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” 
raggiungendo l’obiettivo di dotare della connessione internet i seguenti plessi: 

• Scuola Primaria Maria Bordone di San Giovanni – Carmagnola 
• Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII - Virle P.te 
• Scuola dell’Infanzia Regina Elena – Virle P.te 
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• Scuola dell’Infanzia Joan Mirò – Carmagnola  
 

La chiusura dell’attività negoziale è stata operata in data 12 dicembre 2016 all’interno della 
piattaforma GPU 2014-2020 (gestione unitaria del programma). 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

Importo 

rendicontato 

10.8.1.A1  FESRPON-PI-2015-30 Creazione di 
una rete WiFi 
protetta di 
tipo 
professionale 

€ 18.500,00 € 18.477,36 

 
Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto suindicato 
e sono state collaudate con esito positivo, come risulta dal verbale inserito in piattaforma . 
 
Le azioni di pubblicizzazione del progetto sono state effettuate come da normativa. 

 
Carmagnola, 23/12/2016 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Rosalinda Rambaldi 
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