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ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 2° CIRCOLO CAPOLUOGO
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

VIA ROMA, 77 - TEL. / FAX - 081 -3177300
COD. MECC. - NAEE358009

C.F. 93053360637
E-MAIL naee358009@istaizione.it

PEC naee358009@pec.istruzione.it

Prot.n°. 731/B2 Pomiglianod'Arco, II febbraio2016

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Al Comune di PomigHano d'Arco

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Napoli
Ai Genitori e alunni frequentanti l'Istituto

Al Sito Web di Istituto

OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione. FESR - FON *6Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2620. Asse II Infrastnitture 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 infrastnitturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".
CUP D56J15001230007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ji

Visto avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l'ampliamento o
l'adeguamento delle infrastnitture di rete LAN/WLAN

Vista la nota prot. n. 3061 1 del 23 dicembre 2015 con cui è stata approvata la graduatoria delle
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento

Vista la nota del prot. n. AOODGEFID-1715 del 15/1/2016 con cui rimpegno finanziario è stato
comunicato alITJSR di competenza

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFED/1759 del 20/01/2016- "Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN".

Viste le disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015

COMUNICA



l'avvenuta autorizzazione e il conseguente finanziamento per !'a.s. 2015/16 del seguente progetto:

Sottoazione

10.8.1.A1

Codice identifìcativo
progetto

10.S.1.AI-FESRPON-CA-
2015-347

Titolo
modulo

Didattica in
Rete

Importo
autorizzato
forniture

€15.725,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€2.775,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 18.500,00


