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 All’Albo della Scuola 

 A tutte le scuole di Napoli e provincia 

 Al sito web dell’Istituto 
 
 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

 

Comunicazione chiusura attività progettuale  

                       

PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 155 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATO il corretto espletamento di tutte le fasi del progetto; 

VISTO il verbale di collaudo prot. n. 5948/A14b del 22/12/2016; 

 

INFORMA 

 

che è chiuso il progetto “Siamo in rete”  identificativo progetto Azione Sotto azione 10.8.1.A1-FESRPON-

CA-2015- 155, che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  

L’attività realizzata con i finanziamenti dei fondi Europei ha consentito di portare la connettività mediante 

cablaggio e creazione rete wifi alla succursale di Piazza Gesù e Maria n. 25 Napoli. 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione delle 

operazioni intraprese (bandi, gare, pubblicità ecc.) a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

www.isisserra.gov.it. 

 

 

        

Napoli, 13.01.2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia PEDATA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    Ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lsg 39/1993) 
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