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Prot. n. 4715/A2 
Pedara, 4 novembre /2016   Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Catania 

Agli alunni e alle famiglie 
All’Albo 
Al sito web 

 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-195 
Bando 9035 - 13/07/2015 - Azione 10.8.1- realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di autorizzazione del progetto finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (10.8.1.A1 – 
FESRPON-SI-2015-81) e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015; 
  
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della Commissione Europea con Decisione C (2014) n.9952, del 17 Dicembre 2014; 
  
VISTA il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt.115-116-117 e 
Allegato XII); 
  
VISTO le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati” dall’Avviso Prot. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” allegati alla nota 
prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;  
  
COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’annualità 2015/2016, il seguente 
progetto: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Importo Totale 
autorizzato progetto 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-
FESRPON-SI-
2015-195 

Realizzazione all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

€. 18.500,00 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quelli di diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Fernando Rizza 
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