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L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2015-16 ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 2014IT05M2OP001– Asse II – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– UFF.IV-

Prot. N. 109/A22

Caltanissetta, lì 10/01/2017
All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di
Caltanissetta
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di
Caltanissetta
Al personale Docente e Ata
All’ALBO
Al sito web dell’Istituto ( Sezione PON- Sezione Amm. Trasp. – Bandi e gare)

ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE SUCCESSIVA
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-495 “Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”
CUP: C96J15001410007
OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione disseminazione successiva del progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-495 per la realizzazione “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR
2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-495
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, per la
presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-

Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR 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”;
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/ 1770 del 20/01/2016 del progetto cod. 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-495 per l’importo complessivo di €. 18.500,00
;
RENDE NOTO
che si è conclusa, entro i termini previsti, l’attività negoziale e procedurale relativa al progetto sopra menzionato, con
la realizzazione di una infrastruttura di rete nei plessi Don Milani- F. Cordova- Rodari- Aldo Moro che consente a
tutti gli utenti (alunni, docenti, Dirigente Scolastico, personale ATA, ecc) un accesso sicuro, controllato e di qualità ai
servizi di rete Internet e ai servizi informatici interni (LIM, Tablet, Registro Elettronico) garantendo un valido
supporto per l’apprendimento attraverso la fruizione di risorse e contenuti digitali nella didattica in classe e in tutte le
aree/ambienti didattici dell’edificio scolastico.
L’intervento è stato realizzato con una spesa complessiva di €. 18.408,82 a valere sul fondo sociale europeo di
sviluppo regionale
Tutte le configurazioni sono state realizzate come previsto e regolarmente collaudate; l'attività negoziale realizzata è
stata resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Web della scuola.

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Maria E. Perricone

