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Prot. n. 1437/C14

Brescia, 01/03/2016

All’USR per la Lombardia
e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia
e-mail: usp.bs@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado della provincia di Brescia

Alla Camera di Commercio di Brescia
e-mail: camera.brescia@bslegalmail.camcom.it
All’ albo Istituto - Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Informazione e pubblicazione
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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 pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN con oggetto: “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 e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la nota Prot. n. 30611 del 23/12/2015 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie approvate relative ai progetti presentati dalle istituzioni scolastiche
afferenti l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;

VISTA

l’ autorizzazione del M.I.U.R. con nota prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016
avente l’ autorizzazione del M.I.U.R. con nota prot. n. AOODGEFID/1764 del
20/01/2016 avente il seguente oggetto: “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;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 con cui sono state pubblicate le
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” relativamente alle procedure di gara, e le “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”che sono parte integrante
della suddetta autorizzazione;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-186

VIA
GHISLANDI IN
RETE

€ 17.359,00

€ 1.090,00

€ 18.449,00

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Rosa
Firma autografo sostitutiva mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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