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Al Sindaco di Siracusa
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Siracusa
All’Albo
Al Sito web d’Istituto
Oggetto: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità Progetto FESR 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-292 denominato SCUOLA IN RETE relativo all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9035 del 13/07/2015 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 – Avviso per la presentazione
delle proposte relative alle Azioni 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze – chiave” previste nel Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020”;
VISTA la Nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 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 autorizzato il progetto, relativo al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”,
proposto da questo istituto scolastico;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/1770 DEL 20/01/2016 che autorizza la singola istituzione
scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020

RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica ha ultimato il seguente Progetto nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per
l’apprendimento" 2014-2020:

Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1. A1FESRPON-SI2015292

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

Scuola in rete

€ 15.724,99

€ 2.765,00

€ 18.489,99

Il progetto suddetto ha potenziato le dotazioni tecnologiche e gli ambienti di apprendimento della
scuola, in stretto legame con l’edilizia scolastica, con le indicazioni dell’Agenda Digitale per l’Europa
e con il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Il presente avviso ai fini della comunicazione, della pubblicizzazione, della 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, pubblicato sul sito web d’istituto e inviato, tramite e-mail, a tutti gli istituti scolastici della
provincia di Siracusa e al Comune di Siracusa, Ente Locale proprietario degli immobili all’interno
dei quali si amplieranno e potenzieranno le Reti LAN/WLAN.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Gallo

