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Prot. n.1436/b15

Cittadella, 16 febbraio 2017
Agli Atti
Al Sito Web
A tutti i genitori degli alunni
Al personale della scuola

Oggetto: Disseminzione – chiusura di attività negoziale progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-67
Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Ambienti per l’apprendimento” Avviso
prot. n. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;

Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 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”; Azione, sotto-azione, modulo: 10.8.1.A1 –
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN:

Visto

il PON, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione ed
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-67
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COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ambienti per l’apprendimento” – 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-67, ha completato la realizzazione del
Progetto “Realizzazione dell’infrastruttura dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” raggiungendo
l’obiettivo di dotare della connessione internet il plesso della scuola secondaria di I grado “Luigi Pierobon”
di Cittadella (PD).
La chiusura dell’attività negoziale è stata operata in data 27 gennaio 2017 all’interno della piattaforma
GPU 2014-2020 (gestione unitaria del programma).
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPONVE-2015-67

Titolo modulo

Realizzazione
dell’infrastruttura
di rete LAN/WLAN

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

€ 16.835,00

€ 1.665,00

€ 18.500,00

Importo
rendicontato
furniture

Importo
rendicontato
spese
generali

Importo
rendicontato
progetto

€ 16.705,61

€ 1.147,67

€ 17.820,28

Totale
autorizzato
Progetto

Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto suindicato e
sono state collaudate con esito positivo, come risulta dal verbale inserito in piattaforma.
Le azioni di pubblicizzazione del progetto sono state effettuate come da normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Chiara Riello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

