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PROG RAM MA O PE RATI VO NAZ I O NA L E

"Per la scuola, competeùze e ambienti pet I'appreldimenlo" 2014-2020

Finanzioto cott il Fondo Eurcpeo pet lo Sl,iluppo Regionale

Autorizzrzione: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-92

Noto, 08 Maggio 2017

- Al Sindaco del Comune di Noto
- Alle Scùole diogniordine e gmdo

della Provincia di Siracusa
- Agli Atti della Scuola
- A! sito web

)w'lct6

Oggetto: Aziotre di disseminazione dei risùltati del progetto cofiranziato per la re lizzazione,
I'ampliam€nto o I'adeguamento d€lle infrastrùtture di rete LAN/WLAN.
Codice Nazionale: 10.8,f .A2-FESRPON-Sl-2015-92.

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/0'112015 rivolto all€ Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, I'ampliamento o I'adeguamento delle

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: "Asse II Infrastrutture per

I'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obieîtivo specifico -
10.8 - "Difnlsione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10,8.1 Interventi
inFastutturali per I'innovazione îecnologica, laboratori di settore e per

I'apprendimento delle competenze chiave";

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n" AOODGEFID/l77O del 20101/2016 con
oggetto: "Autorizz zione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazrone,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" ;

le disposizioni ed ismrzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
20t4-2020

Vista

Viste

RENDE NOTO
che questa lstituzione Scolastica ha concluso tutte le procedure attuative del seguente progettol



10.&1.41-
FESRPON-St-201t

Le athezzature sono state collaudate il data 20-10-2016 con esito Positivo, come risulta dal

relativo verbale, assunto al protocollo n .3776 del A ottobre 20-16.

Con la presente comunicazione, effettuata ai ftni della pubblicizzazione, della

sensibilizzazione ed a garanzia di visibilita, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea

e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza delle Istituzioni, con

particolare riguardo a quelle europee

SI EVIDENZIA

il ruolo che riveste il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) come

importante strumento per rafforzare e aumentare la qualità degli ambienti scolastici,

sostenere e incrementare I'accesso alle nuove tecnologie e fomire strumenti di

apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico.

In particolare, il frnanziamento ha consentito al nostro istituto di realizzare nel plesso

Aurispa una I|IFRASTRUTTIJRA DI RETE LAN/WLAN, che permette, con i punti

di accesso alla rete collocati nelle aule scolastiche, di sviluppare una didattica
progettuale, innovativa, modulare e flessibile, promovendo I'utilizzo di risorse di
apprendimento on line.

Con I'Europa ínvestíamo nel nostro futaru!

Il Dirigente
prof


