ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-1
CUP:G36J16000100007

Prot. 1140

Prato, 26/02/2016
Al sito WEB della Scuola
Al Comune di Prato
A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Prato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020;
VISTA la nota MIUR – prot. AOODGEFID-1768 DEL 20/01/2016 con cui è autorizzato il Progetto e impegno di spesa
relativo all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi;
VISTO il Programma annuale 2016 e successive variazioni;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo
Totale progetto autorizzato
modulo
10.8.1.A1
10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-1
DADA
€ 18.465,54
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei Progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità etc…) saranno resi visibili sul Sito e all’Albo di questa
Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Giorni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG
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