DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Ragusa Moleti”
Via Ragusa Moleti, n° 8 – 90129 PALERMO
TEL. 091485984 – 0916570710 - FAX 0916575122 - CODFIS 80027580820
e-mail : paee03700e@istruzione.it – pec: paee03700e@pec.istruzione.it - sito web: www.ddragusamoleti.gov.it

Palermo, 15/12/2016
Al personale docente e ATA
A tutte le scuole di Palermo e
Provincia
All’USR Sicilia
All’USP di Palermo
All’Albo online Istituto
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-344
Titolo: Ragusa Moleti verso europa 2020 Didattica web
Codice CIG: ZCF18A2CC5
Codice CUP: C76J15000890007

Oggetto:

Pubblicizzazione Avviso di chiusura progetto - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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
l’apprendimento delle competenze chiave” – Sottoazione 10.8.1.A1.
Riferimento avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Visto l’avviso n. prot. AOODGEFID/9035 DEL 13 Luglio 2015;

-

Visto il Piano dell’Offerta Formativa;

-

Viste le delibere degli OO.CC.;

-

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

-

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con Nota prot. n.
AOODGEFID/1770 del 20/01/2016;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambiti per l’apprendimento
2014-2020” ha completato tutte le procedure relative al progetto finalizzato alla realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, di seguito indicato:
SOTTOAZIONE

10.8.1.A1

TOTALE
IMPORTO
AUTORIZZATO

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO MODULO

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-344

Realizzazione infrastruttura cablaggio
strutturato rete lan e wifi

€ 18.455,00

Il presente avviso è effettuato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della
visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.
Ulteriori comunicazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno pubblicate sul sito web della scuola,
www.ddragusamoleti.gov.it nell’apposita sezione dedicata ai PON.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna de Laurentiis
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”.

