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1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS” 
Scuole dell’Infanzia  e  Primarie - Secondarie  di  1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 –  SRIC82100E  - 96014  FLORIDIA (SR)  Cod. Fisc. 93039420893 

Tel. 0931/941753  –E.Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: istitutodeamicisfloridia.it 

 
 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“P ER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L ’APPRENDIMENTO”  

ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L ’ISTRUZIONE | AZIONE 10.8.1 – MODULO A1  
“R EALIZZAZIONE DELLA RETE LAN/WLAN” 

 
 
PROT. N.  1482 /A46 FLORIDIA, 26/02/2016 
 

Al Comune di Floridia 

Alle scuole della Provincia di Siracusa 

Sito web/Albo 

 

Atti della scuola 

 
 
Oggetto : Fondi Strutturali Europei- Programma operativo nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/20120. Autorizzazione progetto 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 – 
Azione di comunicazione, informazione, pubblicità, Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-65 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del M.I.U.R.– Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 10.8.1 “interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” previste nel Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
 
VISTE la nota  Prot. n: AOODGEFID/ 1717 del 15/01/2016  e la nota prot.n. 1770 del 20/01/2016 con le quali il MIUR- 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-  la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, proposto da questo Istituto scolastico attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo e 
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 Dicembre 2015; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, nota prot. N. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e nota  prot.n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 
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RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR: 
 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giorgio Agnellino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-SI-
2015-65 
 

Una rete per la didattica € 15.725,00 € 2.775,00 € 18.500,00 


