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PROT. N.860 /4.1.68

RIMINI 16/02/2016
AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’- PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM2015-152 “REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la
presentazione delle proposte relative al programma operativo nazionale “Per la
Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obbiettivo 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” del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la delibera n. 6 del 12/02/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del
Programma Annuale 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato 10.8.1.A1FESRPON-EM-2015-152 “PON – RETE LAN/WLAN”
la nota protocollo 811/4.1.68 del 13/02/2016 di formale assunzione al Bilancio del
finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-152
“PON – RETE LAN/WLAN”
DICHIARA

L’avvio delle attività relative al PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-152
“REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” finanziato attraverso il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’asse II infrastrutture per l’istruzione, obbiettivo
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”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Sandra Villa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

