UNIONE EUROPEA

Istituto di Istruzione Superiore
Itis” E.Fermi” - Ipsia”L.De Seta” - Fuscaldo
M.I.U.R.

Prot. n.000614-A/22

Fuscaldo del

05 /02/2016

Albo Web
Atti
A tutte le scuole della Provincia
Alla Provincia di Cosenza
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2014/2020
“PER LA SCUOLA”
Competenze e ambienti per l’ apprendimento
Investiamo nel vostro futuro
Il Dirigente Scolastico
OGGETTO:Azione di comunicazione , informazione pubblicità- Progetto a valere sull’ Avviso prot. n. 9035
del 13 Luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ ampliamento o all’adeguamento delle Infrastrutture di
rete LAN/WLAN – Obbiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.1 .
pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
Viste
•
La Circolare A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la
Scuola “ per la realizzazione,l’ampliamento o l’ adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
•

Le “linee Guida dell’ Autorità di Gestione per l’ affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture “
pubblicate con nota prot. A00DGEFIDB n. 1588 del 13/01/2016;
RENDE NOTO

Che a questa Istituzione Scolastica , con nota Prot. n. A00DGEFID/1758 del 20/01/2016 del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale in materia di
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’ istruzione e per l’ innovazione
digitale. Ufficio IV, è stato autorizzato il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON–CL-2015-249 per un importo pari a €
15.000,00 per la realizzazione reti wireless per la didattica e controllo di accessi unificata e centralizzata come da
prospetto:
Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A1-FESRPON-CL2015-249

Rete wireless per la
didattica e controllo
di accessi unificata
e centralizzata

€ 12.845,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 2.155,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 15.000,00

Il Presente avviso, ai fini della pubblicizzazione , della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’ Unione Europea e per diffondere nell’ opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni Scolastiche,
con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’ Albo, pubblicato sul sito della scuola e inviato, tramite email, alle istituzioni scolastiche della Provincia.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PATRIZIA PASSARELLI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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