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VENEZIA
Prot. 954/03S

Venezia 15/02/2016
Al personale Docente e ATA
All’Albo e al Sito Web dell’Istituto Comprensivo Destre 5 “L. Spallanzani”
Alle famiglie degli alunni e degli studenti
Alle Istituzioni Scolastiche del Comune di Venezia

Al Comune di Venezia Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
All'Ufficio I UST di Venezia
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FESR-Annualità 2015/2016 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-266 – CUP
ASSEGNATO AL PROGETTO D76J15000890007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con la quale
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno
finanziario;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei
Fondi
Strutturali
Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento – FESR” 2014-2020”, il seguente progetto:

Sottoazione Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

10.8.1.A1

Realizzazione di
copertura WLAN
presso la sede di
Scuola Primaria
San Girolamo,

10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-266

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.749,32

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 2.199,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 14.948,32

Il Programma PON ha come obiettivo specifico, l’azione 10.8.1 in particolare, le seguenti
azioni:
• potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle
scuole, adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
• sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale,
al processo di digitalizzazione della scuola.
Nello specifico dell’Istituto Comprensivo San Girolamo l’adozione del progetto è finalizzato ad
assicurare la copertura wireless della sede di Scuola Primaria San Girolamo, unica tra le sedi
dell’Istituto privo di adeguate strutture di rete negli spazi destinati alla didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto SOLESIN

