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Prot- 383 Allisie.05/02/2015

Ai Destindtdti, per ld più ompio pubblicizzdzione:
USR Puglio - Bdti

UÍÍicio Vl Ambito Te itotidle - Lecce

lstituzioni Scolostiche delld Ptovincíq di Lecce

Comune di alliste
Prcvíncíd di Lecce

UniveBità delSdlento - Lecce

cdmeru di commercio - Lecce

A Studenti e Fdmiqlie dell'tstituzíone Scoldsticd - Sedi

AI Personqle dell'lstituzíone scolqstica - sedí
All'AIbo onJine e dl sito web dell'lstítuzione Scoldsticd

Oggetto: lnÍormazione, comunicazione e pubblicizzazione Finanziamenti Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

f'apprendimento" - 20!4-2020 - Asse ll - "lnfrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di
sviluppo Regionale (FESR)" - obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della socÌelà della conoscenza nel

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didaltici innovativi" - Azione 10.8.1

"lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per

l'apprendimenlo delle competenze chiave"- Autorizzazione protetto e impegno.di spesa a valere

sull'Awiso Pubblico Prot. n. AooDGEFID/9035 del 73/07 /2075 finalizzato alla tealizzazione,

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete IAN/WLAN.
Codice ldentificativo Progetto 10,8,1.A1-FESRPON-PU-2015-126
Titolo: STÉP BY STEP lN THf WORLD

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTA la nota MluR - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la

gestione deifondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Prot. n. AOODGEFID/9035

del 13loil20L5 avente per oggetto l'Awiso per ìa realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse ll lnfraslrulture per l'istruzione - Fondo Europeo di



SvÌluppo Regionale {FESR) - obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel

mondo deìla scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azìone 10.8.1

"lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per

l'apprendimento delle competenze chiave"j

VlsTAlanotaMlURDirezioneGeneraleperinterventiinmateriadiediliziascolastica,perla
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione di8itale Uffìcio lV - Prot n

noooctrto/rzrsdell'5l07l2016,conlaqualeèstatacomunicata|,aUtorizzazioneal
finanziamento dei progetti compresi nelle Sraduatorie approvate con nota Prot n' AOODGEFID/

L6ss del 14/01/201,6;
VlsTAlanotadell,U.s.R'Puglia_UfficiolProt.n'AooDRPU/8l2del25lorl20T6cheharichiamato
ed allegato le note mìnisterialì menzionate in precedenzai

VlsTAlanotaMlUR-DirezioneGeneraleperinterventiìnmateriadiedìliziascolastica,perla
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digìtale - Ufficìo lV - Prot n'
-loOoC*lolzzz+ 

del 28/01'12076, con la quale è stata comunicata la pubblicazione delle

"Disposizioni e lstruzioni per l'ottuazione dei prcgetti finonzioti doll'Avviso Ptot n AOODGEFID/

9035 del 13/07/2015" e del "Manuole per Id gestione informdtizzato dei progetti";

COMUNICA

l'ammissione, per l'a.s.2015/16, alfinanziamento del Progetto contraddistinto dalcodice di

seguìto indicato:

ll Dir te Scolast

Prof. iJPmena Gl

FONDO COD. AUT.
NAZIONALE

oB. DESCRIZIONE
OBIETTIVO

AZ DESCRIZIONE E
AZIONE

AUÎORIZZAIO

FESR 10.8.1.41-
FESRPON PU-

2Ar5 126

10.8 Diffusione della società

della conoscenza nel

mondo della scuola €

adozione di approcci

141 lnteryenti infrasùuttura i

tecnologica, laboratori di

l'apprendimento delle

€.18.500,00


