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MIUR

UNIONEEUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
Via Petrarca, 31 - 07021 ARZACHENA (OT)
C.F. 91024940909 - Tellfax 0789/82050-81369

ssic834004@istruzione.it - ssic834004@_pec.istruzione.it

Arzachena, 06/05/2016
Prot. 2591

Alle Scuole della provincia di Sassari

Al Comune di Arzachena

All'Albo on-line della Scuola

AI sito web della scuola

Oggetto: progetti "Ampliamento Rete LAN/WLAN" e "Ambienti Digitali". Azione di
disseminazione (Informazione, Comunicazione e Pubblicità)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l'avviso pubblico Prot. nOAOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
"Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 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 autorizzativa MIUR Prot.n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

Visto l'avviso pubblico del MIURProt. nOAOODGEFID/12810 del 15110/2015 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 del Progetto AMBIENTI DIGITALI;

Vista la nota del MIUR Prot.n° AOODGEFID/5886 Roma, 30/03/2016 di Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico Prot. nOAOODGEFID/12810 del
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, indirizzati a questa istituzione;

COMUNICA

Che questa Istituzione Scolastica, codice meccanografico SSIC834004, è stata autorizzata ad attuare il
seguente Piano Integrato FESR:



Ambienti Digitali - Laboratorio
Multimedialc ad alto livello € 22.000,00

Sottoazione

€ 7.500,0010.8.l.A2 Ampliamento Rete LAN/WLAN

10.8.l.A3

Totale finanziamento

D36J 15002210007

D36J 15002250007

Comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i
bandi e le informazioni relative alla suddetta attività saranno pubblicati sul sito web
dell'istituto: " www.scuoladiarzachena.it".

LA DIRIGENTE SCOLASTICA


