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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UN IVERSITA' E RIC ERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
,,ENRICO FERMI''

Prot...N 465lm01 ..., del 10.02.2016.
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma

Al Personale della scuola

Agli alunni ed alle famiglie
All'Albo on line

Al comune di Tivoli

OGGETTO: Fondi strutturali europei * Programma operativo nazionale
2014IT05M2OP001 'o Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento « 201412020

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità.

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13.07 .2015, finalizzato alla realizzazione

dell'ampliamento all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/V/LAN - 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 per I'apprendimento delle competenze chiave " a

titolarita del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) no9952

del17.12.2014; "'

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID .n 1762 del 20.01.2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1.A2 -FESRPON-LA-2015-47 del PON "
Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l' apprendimento" ed il relativo fi nanziamento ;

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per loa realizzazione degli
interventi 2}ru12020

RENDE NOTO

Che questa lstituzione scolastica e stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo
complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante

1CI3e- 8X#

\1ia Acquarcélla; 1 l2 'l'c1,0(i/l2l 126985 - 06ll2l I2(i9tì(i lt;.'x 077413';\,1ì173 - (Xml9 TIVOl.l
C.lì.tì600(X)2051ì5 - Cod.lst. lìM'l'l)07(X)0(l - cnuril nnt<1070009@istruzionc.it



I

rE
i Ur{oi§ *,r0|r,*
I

F*'?DI
JTRIJTTUfrffI.I

GUR§BgI

x&*@ffir*e*,
kF*aqffi
Mt*FW*#i'&
*&ù*l**kw***
|**.rlb@*

IB§4-20**

Sottoazione Cod. identif.progetto Titolo modulo lmporto qutorizzato

forniture
lmporlo autoriz.spese

senerali
Totale autoriz.

10.8.1.A2
10.8.1.A2 FESR
PON-LA-201s-47

RETB
LAN/WLAN 6.771,00 675,00 7446.00

L'awiso ha offerto la possibilità di :

o Portare la connettività senza fili in arre interne all'edificio scolastico per la fruizione di
contenuti digitali;

. Permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto ( awisi, bandi, determine, pubblicità, etc ) saranno
pubblicate al'albo on line dell'lstituto e sul sito WEB (http://www.fermitivoli.gov.it)
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