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Pedara, 31 maggio 2017 

Agli Atti 
     Al Sito Web 

                   All’Albo 
 

Oggetto: Azione di disseminazione e pubblicizzazione successiva del progetto PON FESR 
Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-556, per la realizzazione di “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi – Avviso 
per la realizzazione di ambienti digitali – FESR 2014-2020 – Asse II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Progetto “In rete …senza cadere nella rete!” - 
Codice- CUP: I76J16000140007, CIG: ZBB195526D 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/20016 e nr.1828/2006 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Circolare Prot.n.  AOODGEFID/9035  del  13  luglio  2015  -  Codice  Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-
2015-195 –RETE LANWLAN- finalizzata alla realizzazione, all’ampliamento o all’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 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, professionale e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 
VISTE la delibera N.4 del Collegio dei Docenti del n. 2 del 29/10/2015  e n. 1 del 29/09/2015 del Consiglio di 
Istituto, di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento (FSE-FESR); 
VISTA la ODA n. 3149770, prot. 3573/A2 FESR del 15/09/2016,. 
VISTI i verbali di collaudo, 
CONSIDERATO che è necessario porre in essere le dovute azioni di disseminazione, 

COMUNICA 
Che l’attività relativa al progetto di cui in epigrafe è avvenuta nei termini previsti. 
 

SSSSSSSSSSOS 

SSOTTOAZIONE 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO  

10.8.1.A1 10.8.1.A1-
FESRPONSI- 
2015-195 

 

 IN RETE … 
SENZA CADERE 
NELLA RETE 

16.200,00 2.300,00 18.500,00 

 
Sottoazione 
Codice 





Identificati              to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof. Fernando Rizza 


