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Prot. n. 539/B.15.1    San Felice sul Panaro, 28.01.2016 

 

                                                                                                Al personale della scuola 

                                                                                                Alle famiglie alunni  

                                                                                                Alle Amministrazioni Comunali 

                                                                                                San Felice sul Panaro - Camposanto 

         ATTI ALBO 

  

OGGETTO:  nota MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 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 – 
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 tecnologici, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave sottoazione 
10.8.1 A1 dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali; Modulo 10.8.1.A1 realizzazione dell’infrastruttura e 
dei punti di accesso alla rete WLAN -  nota MIUR prot. AOODGEFID/1706 del 15/01/2015 che costituisce 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi- nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1760 del 20/1/2016 autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-11 TITOLO MODULO RETE WIFI 
PER ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI FORMAZIONE, DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.  
 
Con la presente  si rende noto che il progetto di cui all’oggetto è stato dichiarato ammissibile e ha ricevuto 
formale autorizzazione. 
Ottenuto la necessaria delibera di approvazione da parte del Consiglio di istituto del Programma Annuale 
2016 prenderanno avvio tutte le procedure necessarie a realizzare il progetto. Termine di conclusione del 
progetto attestato all’ultimo collaudo 29/7/2016. 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          F.to Maria Paola Maini 
              "firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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