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Prot. n.  1652         Roma, lì 23 febbraio 2016 

 

All’ USR per il Lazio  

 Ufficio VI – Ambito Territoriale Roma 

Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

 e grado di Roma e provincia 

Al personale della scuola 

Agli alunni ed alle famiglie 

Al sito web 

All’Albo 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR 

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 – 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. Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-

2015-25 – Azione di pubblicità e disseminazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 – Fondo Europeo di Sviluppo regionale 

(FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A2, rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1726 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa;  

viste  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;  

visto  il Decreto di assunzione in Bilancio dei finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A2 -FESRPON –LA- 

2015-25 “Rete didattica sicura” prot. 1238 DEL 10/2/2016;  

RENDE NOTO 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo del progetto viene 

evidenziato nella tabella sottostante: 

 



 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 

10.8.1.A2-

FESRPON-LA-

2015-25 

Rete didattica 

sicura 
€ 6.610,00 € 875,00 €7.485,00 

 

L’avviso offre la possibilità di:  

-implementare la rete LAN con cablaggio di ogni aula per usufruire della connessione Internet per gestione registro 

elettronico e gestione della didattica attraverso i contenuti digitali presenti nelle piattafore più couni, nonché gli 

interventi di studio per alunni con bisogni educativi speciali; 

-rendere la scuola aperta al mondo, favorendo l’acesso ad Internet sia per gli studenti che per i docenti; 

-fornire gli strumenti necessari a gestire tale rete ed una comunicazione adeguata tra scuola-famiglia per migliorare 

l’approccio educativo. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,  tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative 

allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno affisse all’Albo di questa istituzione 

scolastica e pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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


