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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 

Tel 0775/288628  Fax 0775/288628 e-mail fric83300c@istruzione.it 

fric83300c@pec.istruzione.it - www.montesangiovanniuno.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 

drla.ufficio3@istruzione.it 

 

 Ufficio VII -  Ambito Territoriale Frosinone 

usp.fr@istruzione.it 

 

Comune di Monte San Giovanni Campano 

protocollo.msgc@pec.ancitel.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

di Frosinone e provincia 

comprensivi.fr@istruzione.it; 

superiori.fr@istruzione.it; 

elementari.fr@istruzione.it; 

medie.fr@istruzione.it 

 

Albo on line dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni – tramite sito web 

Al personale della scuola – tramite sito web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CHIUSURA ATTIVITÀ 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-127 Rete LAN-WLAN  

CUP: I16J15001540007 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WIRELESS SCUOLA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, prot. 

AOODGEFID/9035   del 13/07/2015. 

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. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, prot. 

AOODGEFID/9035   del 13/07/2015. 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFI]J/1762 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo /azione 10.8.1  del PON  “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo 

finanziamento pari a € 18.500,00; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 Fondi strutturali e di 

investimento Europei (SIE) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare 

forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi 

risultati - Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la Pubblicità per la 

programmazione 2007/2013 e 2014/2020; 

 

INFORMA 

che questa Istituzione scolastica ha ultimato il Progetto PON – realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, prot. AOODGEFID/9035   del 13/07/2015. 

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” 
 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-127. 

CUP: I16J15001540007 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WIRELESS SCUOLA 
 

 

Sottoazione 

 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

 

Titolo 

 Modulo 

 

Importo 

autorizzato 

forniture 

 

 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

 

 

Totale 

progetto 

autorizzato 

10.8.1.A1 FESR PON-

LA-2015-127 

REALIZZAZIONE 

INFRASTRUTTURA 

WIRELESS 

SCUOLA 

€ 15.725,00 € 2.775,00 €  18.500,00 

 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Michele STARITA
            Documento firmato digitalmente   
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