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Al Sito Web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Disseminazione chiusura Progetto PON FESR 2014-2020 per la realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale 10.8.1.A1 – FESR PON-CA-2015-15 

“Tutti in rete”; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

Vista la nota prot. 3061 del 23 dicembre 2015, con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie di 

valutazione relative all’Avviso LAN/WLAN; 

 

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/ 1759 del 20/01/2016 riferita al Bando AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 del MIUR che autorizza l’Istituto Comprensivo “Virgilio IV” di Napoli alla realizzazione 

del progetto FESR PON-CA-2015-10.8.1.A1-15 “Tutti in rete”  

 

COMUNICA 

 

che questa scuola ha completato, nell’ambito Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il seguente 

progetto: 

 

10.8.1.A1-FESR PON-CA.2015-15 “Tutti in rete” 

Importo autorizzato euro 15.000,00  
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Le attività oggetto del progetto sono state realizzate utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014-2020 di 

titolarità del Miur-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV 

 

Napoli, li 30.03.2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Vollaro 

Firmato digitalmente 

 


