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ALBO - SEDE
SITO WEB DELIA SCUOLA

AL PERSONALE TUTTO
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO

ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA BRINDISI

OGGETTO: DISSEMINAZIONE . PROGRAMMA OPERATIVO 2014ITO5M2OPOO1- "PCr IA SCUOIA- competenze e ambienti per l'apprendimento". obiettivo 10.8/Azione 10.8.1 _
codice Progetto FESR 1o.8.1 Al FESR PoN -P u 2015- 295 per t'àcquisizione di fornitura"Realizzazione rete Lan".

IL DIRIGENTE SCOLASTICOvrsro lîvviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2oLs, finalizzato allarealizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento oellÀJnfrastrutture-di ,"ìé uru/wnru;vrsrA la nota Miur prot' AOODGEFIo./tlts oel ii-gennaio 2016 Fondi strutturali Europei-Programma operativo Nazionale "Per.la scuola. .ori"tunte e ambienti per l,apprendimento20L4-2020" e la lettera di autorizzazione prot, tt, aboocenD/1.768 del zo/oU2g16 con lequali questo istituto è stato autorizzato ad avviare il Progetto realizzazione rete LAN - obiettivospecifico- 10'8- "Diffusione della società della .onor."nra nella società della scuola e adozionedi approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l,innovazionetecnologica, laboratori professionali per l'apprendimento delle competenze chiave,,;vrsTA la nota usR per la Puglia Prot. n. 812 del 25/0r/2076 contenente l,elenco delleIstituzioni scolastiche autorizzate;
VrsTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FondiStrutturali Europei 2OI4/2O2O;
VISTE le detibere degli Organi Collegiali;

COMUNICA
L'avvio del piano pON FESR di cui sotto:

10.9.1A1 FESRPON-PU_2o15 2g5
" Rea lizzazione rete La nWf_nM

Il progetto interessa tre plessi scolastici e il
Piano di massima può essere visionato

resso la segreteria della scuola

PUBBLICIZZAZT.ON E
Al presente atto , ai fini della
med ia nte affissione a ll'Albo
Isti tuzio ne Scolastica .

e della massima divulgazion€, viene data pubblicitàweb http :/ /www.deamicisceglie.gov.it di questa

traspa renza
e al sito
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