
 

 

Lesmo, 23/01/2017 

All’ U.S.R. L ombardia  

All’Ufficio XI Ambito Territoriale – MB  

All’Albo delle 

Istituzioni Scolastiche di MB 

 All’Albo Pretorio dei Comuni di 

Camparada, Correzzana, Lesmo (MB) 

 All’Albo Pretorio 

della Provincia di MB 

 Alla  Camera di Commercio di MB 

Al sito internet della Scuola – Albo on line 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE CHIUSURA PROGETTO PON RETI LAN/ Codice Progetto10.8.1.A2-FESRPON-

LO-2015-136  – CUP:  B16J15000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/20020 – 

Programma Operativo Nazionale – Avviso Pubblico MIUR 9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istruzioni 

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 professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO l’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Programmi Operativi Nazionali ‘’Per la scuola, Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento’’;  
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VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la 

Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/1764 DEL 20/01/2016 – Azione 10.8.1.A2 

FESRPON – L- 2015 -136; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

COMUNICA 

che questa Istruzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto relativo al FESR ‘’Per la 

Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’ – ‘’Annualità 2015 Prot. AOODGEFID/9035 

del 13/07/2015 PON FESR Obiettivo/Azione A2 Codice di progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-136 –

Ampliamento rete LAN/WLAN” (Piano n° 5779 prot. n° 20747 del 24/11/15)  

IMPORTO speso: € 7.402,96  

 

Le configurazioni sono state realizzate così come previste e si è proceduto agli acquisti di 

strumentazione così come previsto dal capitolato.  

I verbali di collaudo, e tutti i documenti amministrativo-contrabili sono stati inoltrati sulla 

piattaforma.  

Sono state realizzate le azioni di pubblicità previste dalle norme in particolare attraverso il sito web 

della scuola www.istitutocomprensivolesmo.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente 

nella home page.  

Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre all’ingresso sei locali scolastici e le 

attrezzature acquistate sono state contrassegnate con apposite etichette recanti il logo 

dell’Unione Europea con l’indicazione che l’acquisto è stato effettato con il sostegno del FESR. 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Stefania Bettin 

 


