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Prot. n. 1292/B32        Tortoreto 14.03.2016 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale - L’AQUILA 
All’Ufficio V - Ambito Territoriale di TERAMO 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di TERAMO 
Alla Regione Abruzzo - PESCARA 
Alla Provincia di TERAMO 
Al Comune di TORTORETO 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

       
OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Azione di comunicazione, 
informazione, pubblicità - CUP: G76J16000210007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del  13/07/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”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 professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”; 

Viste  le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i FSE 
RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-
AB-2015-75 

Ampliamento 
Lan/Wlan 2015 15.725,00 2.775,00 € 18.500,00 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con 
particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola. 

La documentazione completa relativa alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, è 
costantemente aggiornate alla pagina dedicata del sito web istituzionale 
https://teic82800p.wordpress.com/albo/pon-po-fse/ 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Recchiuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93 
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