
 

 

 

 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)- 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

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 l’apprendimento delle competenze chiave 

All’USR Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche  Palermo e provincia 

Al personale Docente 

Al personale non docente 

Alle famiglie degli alunni  

Agli Alunni  

All’Albo pretorio  

Al SitoWeb  

 

OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione autorizzazione. 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- Azione 10.8.1 – sotto azione 10.8.1.A1 

 Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A1 FESR-SI- 2015-350 

 Titolo “Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi” 

                       PAPC100005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio  2015; 

VISTO le delibere degli OO.CC.; 

VISTO le Linee Guida e norme delle attività PON “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la formale autorizzazione  pervenuta a questa a questa istituzione     scolastica  con nota prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 

 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione delle seguenti attività: 

 

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato progetto 

10.8.1.A1 

 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-

350 

Realizzazione cablaggio 

strutturato rete lan e wifi 
14.320,00 680,00 € 15.000,00 

 

 Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di 

apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità di digitalizzazione della scuola; 

 Sostegno in linea con l’agenda digitale per l’Europa e con il piano nazionale scuola digitale, al processo di digitalizzazione della scuola. 

Ulteriori comunicazioni per le informazioni relative all’attuazione delle iniziative saranno pubblicate all’albo pretorio e  sul sito web della scuola 

www.convittonazionale.palermo.it 

              F.TO Il Rettore  D.S. 

                            Prof. Marco Mantione 

http://www.convittonazionale.palermo.it/

