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Oggetto: Attività di disseminazione e pubblicità finale relative alla realizzazione di una rete Lan 

Wlan   nell’ambito del progetto 

Progetto Codice CUP Titolo del progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-

SI-2015-382 

G46J15001140007 La scuola del futuro 

”Connettività internet ad alta prestazione” 

Modulo: Scuola in rete wireless 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso Miur prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. 9035 del 13/07/2015 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 nota Miur prot. 1717 del 15/01/2016 di autorizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

SI-2015-382 “La scuola del Futuro” e del relativo impegno di spesa; 

Viste le Disposizioni e istruzioni emanate dal Miur per l’attuazione delle iniziative delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

COMUNICA 

Che si è completata la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-382 raggiungendo 

gli obiettivi nello stesso previsti, ossia consentire nel plesso scolastico “Enzo Drago” di superare gli 

ostacoli legati all’accesso ad Internet, dando la possibilità, a più classi e nello stesso tempo, di 

usufruire dei laboratori multimediali e di fare didattica con i tablet in classe. 
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Il progetto inizialmente è stato, infatti, ideato per potenziare le dotazioni tecnologiche e degli ambienti 

di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti 

di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale.  

Gli apparati installati sono stati collaudati con esito positivo. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 





 


