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Prot. n. 859/C24 Stigliano, 17 febbraio 2016 

 

 

Al Personale Docente e ATA - SEDE 

All’USR di Basilicata Ambito Territoriale di MATERA 

Al Sig. SINDACO di STIGLIANO 

Al Sig. SINDACO di ALIANO 

A tutti i DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

All’ALBO 

Agli ATTI 

Al SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-13 - Realizzazione rete LAN/WLAN 

                       Informazione e pubblicizzazione dell'avvio dell'attività. 

 

 

 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 -2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alla 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento 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 professionalizzanti e per 

 

 

mailto:mtic81100r@istruzione.it


l'apprendimento delle competenze chiave"; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 06 ottobre 2015 e del Consiglio di 

Istituto n. 63 del 7 ottobre 2015; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo I.C. è stato incluso nella graduatoria di  

cui alla nota M.I.U.R. di autorizzazione dei progetti e impegni di spesa, prot. n. 

AOODGEFID/1703 del 15/01/2016; 

 

RENDE NOTO 

 
 
che, con nota  Prot. n. AOODGEFID/1757 Roma, 20/01/2016, il progetto presentato da questa 

Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria 

approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015, è stato autorizzato.  

L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-

1703 del 15/01/2016. 

 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:  

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-BA-

2015-52  

Creazione rete per i 

plessi di Stigliano e 

Aliano  

€ 16.250,00  € 2.250,00  € 18.500,00  

 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della Scuola:  http://www.icstigliano.gov.it/ 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


