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PROT. N°  678 /C 14                                                                                                              Varese, 1 FEBBRAIO 2016                  
La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA il Bando   (FESR); e l’autorizzazione del 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. 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, 

sottoazione 10.8.1.A1. 

 VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 emanato  nell’ambito del 

Programma  Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1764 del  20/01/2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR ”realizzazione/ampliamento rete LanWLan”, codice identificativo 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015 -257; 

 VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto: 
Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Progetto: FESR-“realizzazione/ampliamento rete LanWLan”,  “Mettiamoci in Rete”.    

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2015 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto qualora autorizzato; 

 VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

DISPONE  
Di pubblicare   sul sito web dell’istituzione scolastica,  sintesi della propria candidatura contenente una 
breve descrizione del progetto finanziato creando, un’apposita sezione dedicata ai finanziamenti ottenuti 
a valere sulle risorse PON.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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