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USR LIGURIA – La Spezia – Ufficio IV –
Ambito Territoriale La Spezia

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia della Spezia

Albo pretorio Comune   La Spezia

Ai genitori e Studenti dell’Istituto

Al Sito Web dell’Istituto

All’Albo dell’Istituto

Agli Atti dell’Istituto

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  ’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

“Classi in Rete 2” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39

CUP: D46J16000040007 - Azione di disseminazione/Pubblicità

Il Dirigente Scolastico

  I.I.S.S. “A. Fossati  M. Da Passano”

VISTA la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A1, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ;

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;

VISTA la   nota   del   MIUR  Prot. n. AOODGEFID / 30611 del 23 dicembre 2015  di
approvazione  dell’intervento   a   valere su 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
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professionalizzanti  e  per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave”  -
Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento”; 

VISTA la nota del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/1763  del 20/01/2016   di comunicazione
di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 del PON - ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competen-
ze e Ambienti per l’Apprendimento e la relativa comunicazione  all’USR di compe-
tenza dell’impegno finanziario  (nota prot. AOODGEFID-1709 del 15/01/2016);

VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n. 5 del 20/01/16,  con la  quale  è stato

approvato il PTOF per gli anni scolastici 15-16;16-17;17-18;
VISTA la    delibera   n.   2  del  20/01/16 di    approvazione   del    Programma

Annuale    dell’esercizio  Finanziario  15-16  nel  quale  è  inserito  il  Progetto
autorizzato e finanziato;

VISTE le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione delle  iniziative  cofinanziate  da
Fondi Strutturali Europei” 2014/2020 e le “Disposizioni per l’attuazione dei pro-
getti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato 
FESR:

Sottoazione
Codice identifica-

tivo

progetto

Titolo modulo
CLASSI IN RETE 2

Importo
autorizzato

forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale
autorizzato

progetto

10.8.1.A2
10.8.1.A2-

FESRPON-LI-
2015-39

Ampliamento
infrastruttura
LAN/WiFi di

Istituto

€ 6.788,00 € 712,00 € 7.500,00

e che verrà utilizzato il sito web dell’Istituto per garantire la trasparenza delle informazioni e 
la visibilità delle attività realizzate (http://www.fossatidapassano.gov.it)

La Spezia, 10/02/2016   Il DIRIGENTE SCOLASTICO

P��. Pa�l� M�n��e����

 (Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 

D.Lgs n39/93)
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