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Prot. n. 712 ATRIPALDA, 18/02/2016

All'Albo dell'Istituto
AI sito web

Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di AVELLINO

Oggetto: Disseminazione Progetto cofinanziato dal PON "PER LA SCUOLA -
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR" 2014-2020
- Asse Il, Obiettivo Specifico 10.8, Azione 10.8.1, Sotto-Azione 10.8.1.A2,
Codice Autorizzazione 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-1 02

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del 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 per l'innovazione digitale, inerente la
presentazione di proposte di progetti infrastruUurali relative all'Asse Il
"INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE (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", Sotto-Azione 10.8.1.A "Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali" del Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del 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 per l'innovazione
digitale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte
inoltrata, con codice di autorizzazione 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-1 02;
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LICEO SCIENTIFICO "LICEO V. DE CAPRARIIS" - ATRIPALDA Codice 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-102

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FESR nel
seguito dettagliato

Asse Il "Infrastrutture per l'istruzione (FESR)"
10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo

Obiettivo Specifico della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi"
10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,

Azione laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave"

Sotto-Azione
10.8.1 .A2 "Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN"

Codice Autorizzazione 10.8.1 .A2-FESRPON-CA-2015-1 02
Importo Totale

€ 7500
Finanziato
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