PROT. 1024/c14 pon - Milano 12 febbraio 2016

All’USR Lombardia
All’Ufficio Scolastico Territoriale Milano
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Milano
All’Albo pretorio del Comune di Milano
All’Albo pretorio della Città Metropolitana di Milano
Alla Camera di Commercio della provincia di Milano
A tutti gli studenti ed alle loro famiglie
A tutto il personale
Al sito web dell’istituzione scolastica
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - 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. Azione di disseminazione - PON 10.8.1.A2: Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni Ampliamento/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 11 del 29/09/2015/2015;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 161 del 15/09/2015;
VISTO il piano inoltrato in data 02/10/2015 – candidatura n. 5993;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015;
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 di autorizzazione con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.;

COMUNICA
l’autorizzazione del seguente progetto :
codice identificativo del progetto
FESR PON-LO-2015-180 10.8.1 10.8.1.A2

azione
10.8.1

Sottoazione
10.8.1 A2

totale autorizzato progetto
€ 7.500,00

Tutti i bandi, in procedura RDO MEPA, relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
http://www.liceovittorioveneto.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA FANZINI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

