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Roma, 11 Febbraio 2016

allelstituzioniScolastichedellaProvinoiadiRoma
al    Personale della souola
agliAlumieallefàmiglìe
a-Roma capitale
ài'   ^Sito wéb/aLl'aibo-

``ÓGGErro:  Fondi  S{rutturali  Europei=

valere

Prograinma  Opei.ativo  Nazìomle  2014ITOSM!OP00l__   _ ..... ^-^       |...^.:..A-:^-^  r`tt`of>tto z]
9£9,`=,,A¥!9r.i3zaz~ion.?_p_T.gett^:,:

i£ó-` :¢C.15-r*ff!nAlizza`to.  `alla  `  -.

di  rete LANWLAN.  Àsse  11 lnfrastruttui.e  per._             ',^ a
realizzazione,  all'ampliamento  dclle  infrastru%"  di  rete  i,Ai`; yTi.^„  ~..  __ ____

:2sfffl:!;=;,Éea,,;;;odc;e;¥e;;;:::co!,osg;:u:pe::io%àoo:,!ì:,;::::,oE?,„jra?,,bL:;Zo'iv:;,":!o:":e`fi:,c.:"d„;oz;:;,e:"d:
i£Énoo%éicdai,_?aa,!:cr,at_o%nS_vs_:;on_-:_,#z£"%eepeLru;?:;Fel:3;%-;;:d;iiu;_oi;;p,mzedhiave.'.-AriÀoneù
comunicazioiie,informazione,pubblicità.

11,DIRIGENTESCOI,ASTICO

VISTOl.Avvisopubbucoprot.n.A00DGEFID9035del13.072015,fimu2zatoauarealizzazione,
all'Amplimnball'adeguamentodelleinftastmmmdireteLANWLAN-Asst11lnfrastrutti%per

§;§¥:Ì;:;:a:,§É:o§ìÌ;,oc;oExu;s:;penì:a:;;£:L#È::d;;oeR#e:g;E::a£:t:tjt;;s%ììe:j,o:ì.;n;j::;;:oz{::te;t[::;;gng::;:.#§;rs;ì;:;
dell'Istruzione,  dell.Università  e  della  Rìoerca,  approvab  da  parte  della  Commissione  Europea  con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

VISTAlanotiMIURPi.ot.n.AOomEFID/1708DEL15/OIZ20%diapprovszionedell'i""a

zà,,e4iToS;,k,2o8,fòtóylo\.?3:orn:a:!uso.,laf,coLEp¥e:%Nc#e3Ti:r,,garfpmmmnìi£pnetg:iveodTar%,oa:iav':
finanziamento;          ` ''



VISTA la Nota Miur Pi.ot. n. AO0DGEFID/1758 del 20/01/2016 Atitorjzzazìone progetto e impegiio di
spesa  a  yalere  sull'Avviso  pubblico  prot.  n-.  AOODGEFID\9035  del   13   l`iglio  2015,  finaljzzflto  nlla
reali.4£azione,   all'ampliamcnto  o  all'adeguamento  delle   iiìfrastriittiire   di   rete  LAN/WLAN.   Asse  11
Iiifrastruiiiire per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regiomle (FESR) -Obiettivo specifico -10.8
- "Diffiisione della società della conoscenza nel  mondo delìa  scuola e della formazione e adozlono dl
appt.occi didattici  innovativi" -Azione  10.8.1  hterventi  infrastruttiirali  per l'innovszione tecnolo8.Ìca,
laboratori piofessionali.Jczan ii e per l. apprcndimento delle competenze ch lave";

VISTE le Linee Guida dell'Autoi.ità di Gestio[Ìe e le disposizioni c is(ruzioni pc;r Ja rcalizzazione degli
int¢rventi 2014- 2020;

' RENDE NOTO

chc quesm lstituzione è stati autorizzati ad attuare il piano FESR  il cui iinporto coinplessivo del
progc{{o vicne evidenziato nella tabella sottostante :

Sotto azione Codice identificativo Titolo Modulo 'mporto mporto Totale

Pr08etto autorizzato autorizzato autorizzato
forniture Spesegenerali pr08etto

=iLOTFA-i'-:~T:T7 '  1o.8-.1-.AIT .EESRP9É:`:**-r,`.:,@
=Eté`a{jzzàziohé J    . . € i 2.750,`OQ`..^C-:2.`i.ìP.:``!!S.-...: :€.i5.00.Q,QO`i'.`:

2015 n.4851 wLAN ICAlbertósordi

L'Avviso ha offerto la possibjlità di:

>    portsre la connettività senza ffli in aree inteme all.edifLcio scolastico per la fiuizione di
contenuti digitali;

>    permettere a studenti e docenti di fiuire di risorse digitali nolla didottioa in olasse.

Per  l'obbligo  della  trasparenza  e  della` massima  divulgazione,  tutte  le  comunicazìoni  di  interesse
comunitario  relativi  allo sviluppo  del  progetto  (Awisi,  Bandi,  Determine,  Pubblicità,  ecc,)  saranno
affisse       all'Albo       di       questa       istituzjone       scolastìca       e       pubblicate       sul       sito       web

www.icpiazzagola.gciv.it

il Dirigente Soolastico
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