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  Istituto Comprensivo 5° - ARTIACO   

    Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5268946 – 081 3031757 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 
codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 

 

Prot. n. 1017/PON                                                                                                                          Pozzuoli, 04/03/2016 

 
 ALL’ALBO/SEDI 

 AL SITO WEB 

 AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
  NAPOLI E PROVINCIA 

 CUP:  I86J15001130007  

 

 
Oggetto:  Informazione e pubblicizzazione Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-658  “Tic, Lim e Lan” 

          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 – “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. Disseminazione iniziale 

 

In ottemperanza delle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) n. 1013/2013 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i Fondi Europei 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto; 

 
  VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze                                    

               ambienti per l’apprendimento”;  

 

  VISTE    le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dall’avviso prot.     
AOODGEFID/9035    del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle  
infrastrutture di rete LAN/WLAN” finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” .  Prot. n. AOODGEFID/2224 del  28/01/2016; 

 

VISTA   la nota del MIUR prot AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo 10.8 azione 10.8.1 -FESRPON-CA-2015-658 “Tic, Lim e Lan” del PON  "Programma 

Operativo Nazionale 20141705M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento” ed il relativo finanziamento per € 18.478,60 finalizzato alla realizzazione della 
infrastruttura di cui all’oggetto; 

 

  VISTA   la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2016 n. 30 del  
                04/02/2016,  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

  VISTE   le delibere degli Organi Collegiali; 
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INFORMA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto finanziato con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) così articolato: 

 

 

 

 

Si precisa, inoltre, che tutti gli atti di tale Progetto (Avvisi, bandi, gare, verbali e altro) saranno pubblicati 
tempestivamente sul sito istituzionale della Scuola,  www.ic5artiaco.gov.it,  nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Alessandra Formisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLGS 39/93 

 

Codice 

Nazionale 
Obiettivo /Azione Titolo Descrizione 

Importo 

autorizzato 

 10.8.1    

10.8.1.A1-
FESRPON-

CA-2015-658 

Diffusione della società 
della conoscenza e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici 

 

“Tic,Lim e Lan” 
Realizzazione di 
infrastrutture di 

rete LAN/WLAN 

 

€ 18.478,60 

 innovativi    
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