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Codice CUP: I36J15000950007 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-81  
 

Prot. N. 4743/A6                      Lido di Camaiore, 29/06/2016  
 

A tutto il Personale  
Ai Genitori  

Albo on line/Sito web dell’Istituto  

All’Ufficio IX (AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA E MASSA CARRARA)  
Al Comune di Camaiore  

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR – Annualità 

2015/2016 – Progetto 10.8.1.A2- FESRPON-TO-2015-95.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto  l’avviso prot. N° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
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. 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 prot. N. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 del MIUR con la quale il Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale– Uff.IV ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica;  
Considerate  le misure da adottare per l’informazione e la pubblicità verso il pubblico e la platea scolastica richieste 

dal programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020;  

INFORMA 
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2015/2016 dell’azione riguardante il seguente modulo: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A2  10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-95  Ampliamento infrastruttura tecnologica per la 

didattica. 

€ 7.500,00  

 

La Dirigente Scolastica 
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