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Prot.  378/A24b               Scorzè, 17-02-2016 
 

Al Personale Docente e Ata 
                                                                        

       - Agli alunni e alle loro famiglie                                                          
                                                                  

                      - All’Albo dell’Istituto 
                                                                      

                    - Al Comune di Scorzè 
 

Alle Istituzioni Scolastiche 
 
 
Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFIF\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato ala 

realizzazione, all’ampliamento o all’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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Si porta a conoscenza che con nota prot. AOODGEFID/1773 del 20-01-2016, il M.I.U.R. – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV – ha comunicato, l’approvazione e il 

conseguente impegno di spesa del progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFIF\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) . Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. 

 Il finanziamento autorizzato di € 18.500,00 come evidenziato nella tabella sottostante 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-

FESRPON-VE-
2015-230 

Realizzazione 

rete wlan 

€ 16.835,00 € 1.665,00 € 18.500,00 

consentirà la realizzazione dell’infrastruttura di rete prevista dal progetto con l’obiettivo di 
implementare la connettività di Istituto per ottenere il cablaggio wireless nella maggior parte 

delle aule dell’Istituto Scolastico che permetta a docenti e discenti di utilizzare strumenti 

didattici tecnologici e servizi come Registro elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglie, 

ricerca informazioni su internet, E-Learning, lezioni con Lim.  
Il progetto interesserà la sede dell’I.C. “Galilei” e i plessi “Marconi” e “Nievo”. 

                                                                                                       
                                                                                                                            
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Manuela Sartorato 


