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Prot. n. _424_/A22                                           Lecce, 02 febbraio 2016 
   
 

All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Lecce 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –  
All’Ufficio VI – Ambito territoriale per la 
Provincia di Lecce 
Alla Provincia di Lecce 
Al Comune di Lecce 
Alla Camera di Commercio di Lecce 

        All’Università del Salento - Lecce 
 

Oggetto: Informazione, comunicazione e pubblicizzazione Finanziamenti Fondi Strutturali Europei –  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014-2020 -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”- 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico Prot.  n. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015 avente per oggetto l’Avviso per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave” ; 

VISTA  la nota MIUR – 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. n. 
AOODGEFID/1715 del 15/01/2016, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione al 
finanziamento dei progetti compresi nelle graduatorie approvate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/1655 del 14/01/2016; 
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VISTA  la nota dell’U.S.R. Puglia – Ufficio I - Prot. n. AOODRPU/812 del 25/01/2016 che ha richiamato 
ed allegato le note ministeriali menzionate in precedenza; 

VISTA la nota MIUR – 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. n. 
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, con la quale è stata comunicata la pubblicazione delle 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015” e del  “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”; 

 
C O M U N I C A 

 
l’ammissione, per l’a.s. 2015/16, al finanziamento del Progetto contraddistinto dal codice di seguito indicato: 
 

FONDO COD. AUT. 
NAZIONALE 

OB. DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

AZ. DESCRIZIONE E 
AZIONE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 
FESR 

 
10.8.1.A1-FESRPON-
PU-2015-412 

 
10.8 

Diffusione della società 
della conoscenza nel 
mondo della scuola e 
della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi 

 
1.A1 

Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle 
competenze chiave 

 
€. 15.000,00 

                                                       
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
 Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
 


