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Prot.  n.   577/B32                     Melicucco, lì  08/02/2016 

 A tutte le Scuole della provincia 

 Al sito Web www.icsmelicucco.gov.it  
 

Oggetto: Avviso autorizzazione progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-19  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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016  con cui Il M.I.U.R. – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di  edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Uff. IV  ha comunicato che questa Scuola è stata autorizzata ad attuare  il progetto 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 Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

RENDE NOTO 
che con nota prot. n. AOODGEFID/I758 del 2010112016 è stato approvato a questa istituzione 
scolastica il progetto PON FESR: 

Azione: 
Dotazioni 
tecnologiche 
e laboratori 
 

Sottoazione 
progetto: 
Realizzazione 
reti 
LAN/WLAN 

Codice 
identificativo 
del progetto 

Titolo modulo 
 

Importo 
autorizzato 
forniture 
 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 
 

Totale 
autorizzato 
progetto 
 

10.8.1 10.8.1.A1 10.8.1.A1-
FESRPON-CL-2015-
19 

MELICUCCO  
IN WI-FI 

15.725,00 2.775,00 18.500,00 

 
L’avviso della presente concessione amministrativa, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’UE, viene: 

- Pubblicato all’Albo del sito web www.icsmelicucco.gov.it ; 

-  inviato via e-mail a tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria;  

- reso noto con ulteriori iniziative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

http://www.icsmelicucco.gov.it/
http://www.icsmelicucco.gov.it/

