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Prot. n. 1016/B15- Uscita

Roma, 22/02/2017
-

Albo Istituto

Alle famiglie degli alunni
-

Al Personale

OGGETTO: Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-103. CUP
E86J15001000007. Realizzazione/ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. - Conclusione Progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020 - Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento 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 di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTA la nota Miur Prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con la quale è stata comunicata
l‘Autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 10.8.1-Al-FERSPONLA-2015-103 di €18.500,00;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA2015-103 in data 31/01/2017, nel pieno rispetto delle date autorizzate.
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Il progetto ha permesso la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi
dell’Istituto di scuola primaria e secondaria. Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente
a quanto previsto dal progetto e le forniture sono state collaudate con esito positivo.
Le azioni di pubblicizzazione sono state effettuate come da normativa vigente.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) sono state
affisse all’Albo web di questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito della scuola.
Le spese effettuate sono indicate nella tabella sotto riportata:
Codice
identificativo
Progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A1FESRP0NLA-2015-103

Realizzazione rete LAN/WLAN
nelle sedi:
• Mario Calderini
• Giuseppe Tuccimei
• Piero della Francesca

€ 16.835,00

Importo
rendicontato
forniture
€ 16.775,05

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 1.665,00

Importo
rendicontato
spese
generali
€ 1.656,24

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

Totale
importo
rendicontato
€ 18.431,29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eleonora Occipite Di Prisco
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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