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• Alle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  
della Provincia di Roma 
comprensivi.rm@istruzione.it 
medie.rm@istruzione.it 
superiori.rm@istruzione.it 

• A tutto il personale docente e ATA 
(tramite sito) 

• Alle famiglie   
      (tramite loro figli) 

• Al Comune di Roma Municipio XV 
protocollo.mun20@pec.comune.roma.it 

• All’USR Lazio  
    usprm@postacert.istruzione.it 
    drla@postacert.istruzione.it 

•  All'Albo del sito Web dell'Istituto 
• Agli atti 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
pubblicità - CHIUSURA PROGETTO-Fondi strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti digitali per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 

- Progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

- Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015- 227 
- Titolo Progetto: Le reti informatiche al servizio della didattica 
- Titolo Modulo: Rete wireless con controllo accessi 
- CUP : H86J15000650007 
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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato da parte della Commissione Europea 
con decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014; 
VISTO l’Avviso pubblico Miur prot,n.AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo ( FSE-FESR) 2014-2020  
“Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento”- finalizzato alla 
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 delibera n. 75 del 7 ottobre 2015 del Consiglio di Istituto con il quale è stato 
approvato il progetto per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN per i tre plessi scolastici dell’istituto : Scuola primaria di via Concesio; 
scuola secondaria di 1° grado G.Borghi, Largo Borghi 6 e scuola dell’Infanzia di Via 
Valle Muricana 104; 
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR –Fondi Strutturali- della nota prot. n. 
AOODGEFID/1708 del 15 gennaio 2016 con la quale è stata comunicata 
l’Autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento per euro 18.355,00 del 
Progetto10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-227 Titolo progetto :  Le reti informatiche al 
servizio della didattica- Titolo modulo : Rete wireless con controllo accessi 
VISTA la lettera Prot.n. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione  
progetto e impegno di spesa; 
VISTO il proprio decreto n.209  prot. n.491/B15 del 1 febbraio 2016 relativo 
all’assunzione nel Programma annuale 2016 del finanziamento concesso; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 12/02/2016 relativa all’approvazione  
del Programma Annuale 2016 all’interno del quale tra le Entrate  All’aggregato 04  
(Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni)  Voce 01 Unione Europea è iscritto il   
finanziamento  della somma di € 18.355,00 collocata tra le spese nell’aggregato P45  
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015- 227 Le reti informatiche al servizio della  
didattica;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 20/01/2016 con la quale è  
stato approvato il POF per l’a.s.2015-2016; 
VISTO  il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture redatto ai sensi dell’art. 125 D.L. 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici e 
ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n.19 del 12/02/2016; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
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COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto FESR-
Realizzazione/ampliamento rete LanWLan, nei tre plessi scolastici dell’istituto : Scuola 
primaria di via Concesio; scuola secondaria di 1° grado G.Borghi, Largo Borghi 6 e 
scuola dell’Infanzia di Via Valle Muricana 104; 
come da dettaglio: 
 
Sottoazione Codice 

identificativo  
progetto 
 

Titolo modulo Importo 
iniziale 
autorizzato 
del progetto 

Importo 
effettivo del 
progetto 

Economie 
del progetto 

Totale  
Autorizzato 
progetto 

 
10.8.1.A1 

10.8.1.A1-
FESRPON-
LA-2015- 
227 

Le reti 
informatiche 
al servizio 
della 
didattica 

 
€ 18.355,00 

 
€ 16.898,29 

 
€ 1.456,71 

 
€ 16.898,29 

 
 
 
Il presente avviso, ai fini della pubblicazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, è affisso all'albo e pubblicato sul sito della scuola 

 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Loredana Garritano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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