
  
 

 

Prot. n.  5817/B 40              Delianuova 30/12/2016 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della Scuola 

Alle Istituzioni scolastiche 

della Provincia di Reggio Calabria 

 

All’ATP di Reggio Calabria 

All’USR per la Calabria 

 

 
Oggetto: Azione di disseminazione dei risultati. Chiusura Progetto RETE LAN/WLAN Fondi Strutturali 

Europei Programmazione 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Identificativo Progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-CL-2015-142 Comunicare in  

Rete” “ Ampliamento rete LAN/WLAN”   CIG: Z981A828BE - CUP: J76J15000750007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 Luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/1704 del 15/01/2016 con la quale è stato 

approvato a questa Istituzione Scolastica il Progetto “Didattica in rete” cod. naz. 

10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-142 – Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi dell’I.C. di Delianuova, del PON” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per un finanziamento totale di € 18.500,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei2014/2010 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato, nel rispetto delle norme vigenti, le procedure 

relative alla realizzazione del progetto di seguito riportato, raggiungendo l’obiettivo di dotare 

l’Istituto Comprensivo di Delianuova (RC) delle attrezzature previste dalle configurazioni 

programmate, fornendo tutti i plessi dell’Istituto di rete wireless perfettamente funzionante: 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-142  Didattica in Rete  € 15.725,00  € 2.765,00  € 18.490,00  

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 



trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene: 

- Affisso all’Albo dell’I. C. ; 

- Pubblicato sul sito web http://icdelianuova.gov.it/  

- Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Reggio Calabria, all’ATP di Reggio 

Calabria ed all’USR per la Calabria 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


