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Prot. n. 222 Mulazzano, 03/02/2016 

 Ai Comune di Casalmaiocco – Cervignano-Mulazzano 

A Tutto il Personale Scolastico dell’Istituto 

All’albo 

Al sito web dell’istituto 

 

Oggetto: P.O.N – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020  Finalizzato all’ampliamento e 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN7WLAN. 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 

professionalizzanti  e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

 Codice Progetto : 10.8.A1-FESRPON-LO-2015-196 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Bando – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento FESR 

2014-20120 AVVISO PROT. N. AOODGEFID79035 DEL 13/07/2015 

PRESO ATTO  della nota  PROT. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del 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 , relativo alle autorizzazioni in oggetto 

Visto in codice CUP assegnato al progetto : J56J1500072007 

      COMUNICA 

che l’istituto Comprensivo A. GRAMSCI di Mulazzano (Lo) ha ottenuto l’autorizzazione per lo svolgimento  

per il seguente progetto : 

         Il Dirigente Scolastico 

         Roberta Di Paolantonio 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, 

        D.Lgs n. 39/93  

codice 
progetto obiettivo azione titolo tot. Importo 

autorizzato 
10.8.1.A1-
FESRPON-
LO-2015-196 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 
della scuola e della 
formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per 
l'apprendimento delle competenze 
chiave. 

Scuola in 
RETE 

18.500,00 


