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Prot. n. (vedi segnatura)          Casale sul Sile, 30 maggio 2017 
 

Alle Famiglie 
Al Personale Della Scuola 

All’Amministrazione Comunale  
     di Casale sul Sile   
Al Sito Web Area PON 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE – chiusura progetto. 
Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-241 

                  CUP H86J15000620007 

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l‘attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e 
di investimento europei, il regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  

Vista     la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed 
impegno di spesa 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;  

 
RENDE NOTO 

che la nostra istituzione scolastica, destinataria del finanziamento per la realizzazione del 
Progetto PON FESR LAN/WLAN Obiettivo specifico - 10.8 Azione 10.8.1 ”Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”, ha completato la realizzazione del progetto “Rete WiFi e gestione in 
Lan delle lezioni” raggiungendo l’obiettivo di potenziare le infrastrutture scolastiche e le 
dotazioni tecnologiche, sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e 
studenti, fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico, 
diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line, potenziare e  
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adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire  la promozione di risorse di apprendimento 
online. 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

progetto 

Importo 
rendicontato 

forniture 

Importo 
rendicontato 

spese generali 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-241 

Rete WiFi e 
gestione in Lan 

delle Lezioni 
€ 18.500,00 € 17.374,75 € 1.124,07 

 
 
Il progetto si è concluso entro il 31 maggio 2017 e tutte le infrastrutture sono state realizzate 
conformemente a quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo. 
 
Le azioni sono divulgate a mezzo pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica nell’apposita 
sezione dedicata al PON:  http://www.iccasale.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/ 
     

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!  
 

                    La Dirigente Scolastica 
              Prof.ssa Antonina Randazzo 

  
                    documento firmato digitalmente  
                    ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa 

 

 
 
 

 
 

TVIC82200L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006604 - 30/05/2017 - C42 - PON 2014-2020 PROGE - U

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA


		2017-05-30T16:52:31+0200




