Prot.n. 7491 /C14 pon – Milano, 29/12/2016

· USR Lombardia - via Pola, 11 - 20124 - MI
direzione-lombardia@istruzione.it
· Ufficio X - AT di Milano - Via Soderini 24, 20146 - MI
usp.mi@istruzione.it
· Albo Pretorio Città Metropolitana di Milano
· Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di MI
· Ai Genitori frequentanti l’Istituto attraverso la pubblicazione sul sito

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
PIANO 5993 – CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-186 - CIG ZB119253F2 CUP: G46J15001210007

Il Dirigente Scolastico





Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 in oggetto, emanato nell’ambito del 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 17.12.2014;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1713 del 15/01/2016 con cui è stato autorizzato il Piano Integrato per l’anno
scolastico 2015/2016, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
Viste le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi strutturali Europei.
COMUNICA

che il LICEO SCIENTIFICO STATALE “VITTORIO VENETO” – via de Vincenti 7 - MILANO ha ultimato il progetto autorizzato
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei
Sottoazione

10.8.1.A2

Codice
identificativo
progetto
FESR
PON-LO-2015-186

Titolo mudulo

Rete Lan/Wlan:
ampliamento/adeguamento infrastruttura
e punti di accesso alla rete Lan/Wlan

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 6.960,00

€ 550,00

€ 7.500,00

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione
Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul
sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA FANZINI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

