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Prot. 0000669 C/12  

Montescaglioso,10 febbraio 2016 
 

All’USR Basilicata 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Matera 

Al Sindaco del Comune di Montescaglioso 

Atti-Al sito web – albo pretorio dell’Istituto 
 

OGGETTO: Avvio del progetto PON "Realizzazione/Ampliamento della rete WiFi" 

(Cup H46J15000490007)  
 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 -2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alla 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la circolare MIUR  Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 azione 10.8.1;  

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei” 2014-2020;  

Viste le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1703 del 15/01/2016 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’USR Basilicata per 

l’autorizzazione progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-16 “La scuola in rete” 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 

generali  

Totale 
autorizzato 

progetto  

10.8.1.A1 FESRPON-BA-2015-16 

potenziamento rete wifi 

e ampliamento offerta di 
connettività wifi  

€ 15770,00 € 2770,57 €18470,57 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 

comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito 

web della Scuola: http://www.icmontescaglioso.gov.it/ 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonia Salerno 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 , D.Lgs 39/93 


