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Prot.  N. 1699/A16  
                                                                                                                    Ardore M.na, 12/03/2016 

 
 

Al Sindaco del Comune di Ardore 
Al Sindaco del Comune di Benestare 

Al Sindaco del Comune di Careri 
Al Sindaco del Comune di Ciminà 

Al personale in servizio nell'I.C. "E.Terrana" 
Ai genitori 
Agli alunni  

Al personale ATA 
p.c. al Direttore S.G.A. 

Atti/Sito web 
 

 
 
OGGETTO: Avviso autorizzazione progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-101- per la 
realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN-Asse II 
Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo per lo 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-  
CUPG89J15001470002  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 con cui il MIUR- 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 
l'innovazione digitale Ufficio IV, ha comunicato che questa Istituzione scolastica 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 
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che con nota prot. n.AOODGEFID/1758 questa Istituzione scolastica è assegnataria di 
finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal FSE e da realizzare  nell'ambito del 
Programma Fondi Strutturali Europei 2014/2020 come di seguito specificato: 

 
 

                                                                                 
Identificativo progetto Azione Sottoazione Protocollo Data Importo 

autorizzato 
10.8.1.A1-FESRPON-

CL-2015-101 
10.8.1 10.8.1.A1 DGEFID-

1704 
15/01/2016 € 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 sul sito http://www.ardorescuola.gov.it 
 inviato ai Sindaci dei Comuni di Ardore, Benestare, Careri, Ciminà 

 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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