
 
 

 

 

Codice CUP : J16J15001130007     Codice  Identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-250 

 

Prot. n.  1878/C1          Mantova 16/3/2016 

 

        Al tutto il personale della Scuola 

        Alle Famiglie  degli Studenti 

        All’Ufficio  Scolastico Regionale Regione Lombardia 

        All’Ufficio  19 Ambito territoriale Mantova 

                     All’Amministrazione Provinciale di Mantova 

        Al Comune di Mantova 

                     Al Comune di Guidizzolo 

        All’Albo Istituto – sito web 

 

 

Oggetto : Informazione , comunicazione , sensibilizzazione  e pubblicizzazione  finanziamenti 

PONFESR – Annualità 2015/2016 – Progetto 10.8.1.A2 FESRPON-LO-2015-250 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 del MIUR- 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 – Programma operativo nazionale  “per  la scuola 
– Competenze  e ambienti per l’apprendimento “ 2014 –2020. Avviso  pubblico   per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

 Vista la nota M.I.U.R. del 20/1/2016 Prot. n. AOODGEFID/1764 con  la quale  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 comunicato  che è stato autorizzato il 

progetto  proposto da questa Istituzione scolastica   e compreso nella graduatoria  approvata 

con nota prot. n. AOODGEF 1655 del 14/1/2016  

 Viste le disposizioni  ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-20120  



 
 

 

 

 

 

COMUNICA 

 

 

L’ammissione  ai finanziamenti per l’annualità 2015-2016 dell’azione riguardante il seguente modulo 

 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizza

to spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A2  10.8.1.A2-FESR 

PON-LO-2015-250  

Completamento reti 

Lan/Wlan delle due 

sedi  

€ 7.4 ,   € 9 ,   € 7.500,00  

 

 

    LA DIRIGENE SCOLASTICA 

                                                Dott.ssa Alida Irene Ferrari 

  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

