
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

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) realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 
Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 

 

Prot. n.  776 /B31                                                    San Pietro Clarenza (CT),16/02/2016 

 

                                                            Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

                   Agli Atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

                competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Dichiarazione avvio  

                progetto - Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378  Titolo modulo  

                “Sviluppare una rete LAN/WLAN” Titolo progetto “WI FI IN AULA”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti                        

             per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  

             Commissione Europea; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali Europei – 

             Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

             Avviso  pubblico rivolto  alle Istituzioni scolastiche statali 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 di  

              settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTA la lettera del MIUR prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di autorizzazione dell’intervento a  

             valere sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la  

             scuola –   competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti, di cui alla nota M.I.U.R. prot.n.  

            AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016     

 

 

DICHIARA  

che l’avvio del progetto di cui all’oggetto è intervenuto in data 20/01/2016 a seguito nota 

autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGFID/1770, assunta in data 25/01/2016  al numero di 

protocollo 392/B31 dell’Istituzione scolastica. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Antonina Fiscella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                      
 

 


