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Prot.  447/C24                  Vittoria, 02/02/2016 
 
 
 
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001: 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
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 
Avviso avvenuto finanziamento Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47. 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA   la candidatura avanzata dall’Istituzione Scolastica in data 09/10/2015 a seguito 
dell’emanazione dell’Avviso di cui all’oggetto da parte del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 
per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale; 
VISTA   la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione  
e per l’innovazione digitale, Ufficio IV - prot. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 di 
autorizzazione del progetto presentato dall’Istituto; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti dell’11/09/2015; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto del 25/09/2015; 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto  finalizzato 
all’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione della precitata rete Lan/WLan per un 
importo complessivo di € 15.000,00: 
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Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 
torrette, connettori, ecc.) 

Dorsali giganet tot 60 m 30 
scatole e connettori  

1 

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni 
utili in collegamento wireless 

access point per esterni elevata 
potenza e banda 

6 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch Gigabit 32 porte 1 

Altri dispositivi di fruizione collettiva Video proiettori 3 

Apparecchiature per collegamenti alla rete router 1 

 
Il progetto ha avuto assegnato il seguente codice di Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.L.vo n° 163 del 
12/04/2006, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 
ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a 
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 
Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 
coesione sociale. 

      
  Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello  
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/03 

 
 
 
Destinatari: 
- Personale Scuola 
- Scuole Statali della provincia di Ragusa 
- Genitori e Alunni 
- Consiglio di Istituto 
- Albo e Sito web della scuola – Sezione Amministrazione Trasparente 
- Fascicolo Progetto P.O.N. 
- Atti 

 
 
 
 

 


