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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
2014/2020 

 “ PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento ( FSE – FESR) 
BANDO AOODEFID n°9035 del 13/07/2015 

 Progetto “ Realizzazione rete LAN/WLAN” finanziato con fondi europei PON/FESR  

  Cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-15 - CUP: J16J500530007             

                                             

MIUR – Ufficio IV – piattaforma INDIRE/ANSAS – ROMA – 

 scuole.cs@istruzione.it, usp.cs@istruzione.it, direzione-calabria@istruzione.it –  

Comune di S.Giovanni in Fiore  protocollo@pec.comunedimandatoriccio.eu –  

Sito della scuola www.omnicomprensivomandatoriccio.gov.it  

OGGETTO: Azione di disseminazione e chiusura progetto PON/FESR codice 10.8.1.A1-CL-2015-15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visti gli atti d’ufficio  

RENDE NOTO 

che la scrivente Istituzione Scolastica ha completato l’attuazione del seguente progetto 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – “Programma Operativo Nazionale “-2014-2020 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

Autorizzazione MIUR del 20.01.2016 con Prot. n. AOODGEFID/1758 del seguente progetto:  

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-CL-

2015-15-   

Scuola digitale €.16.490,00 €.2.010,00 €. 18.500,00 

 

Il progetto è stato concluso in data  30/12/2016.  
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E’ stata realizzata una rete wi-fi per  i plessi dell’Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” di San Giovanni in Fiore al 

fine di rendere possibile la connessione internet da tutte le aule e laboratori attraverso pc, LIM, notebook, netbook e 

tablet, nonchè portare la connettività senza fili all’interno di aree di tre edifici , Scuola Secondaria “G.da Fiore” , Scuola 

primaria “S.Rota”  di S.Giovanni in Fiore  e Scuola primaria “C.Alvaro” di S.Giovanni in Fiore  - 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) sono stati resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marzullo Maria Cristina 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 


