Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Diaz,60 - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501
TEL. 050/799034- 799130 –796250 – FAX 050/796070
e-mail: piic81200t@istruzione.it - http://iscvicopisano.scuole.pisa.it/
Vicopisano, 8 febbraio 2016
Prot. N: 00750 dell’08/02/2016
All’USR per la Toscana
Direzione Generale di Firenze
Al Dirigente dell’ATP di Pisa
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
provincia di Pisa
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione progetto PON
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 -2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alla
azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’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”
Vista la nota di autorizzazione Ministeriale prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016.
Viste le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-245

Realizzazione rete WiFi

Importo
autorizzato
forniture
€ 17.250,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.250,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.
Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto,
saranno pubblicate sul sito web della Scuola: http://iscvicopisano.scuole.pisa.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierangelo Crosio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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