
 

 

 

    

Tel. 011/9109663 
  C.M. TOPS190009 

 
Chivasso,  27/01/2016                                                               

prot.    507   /C13                                                                      
CUP  H96J16000120007 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “

ambienti per l’apprendimento

2014 della Commissione

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/9035  del 13/07/2015 con la quale sono state 

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti 

per l’apprendimento 2014/2020;

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1655  del 14/01/2016 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso  prot. AOODGEFID/9035  del 

13/07/2015 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1714  del 15/01/2016 con la quale viene 

autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto “Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN “

VISTA  la   nota   del   MIUR   

dell’intervento    a  

2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

relativo finanziamento

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  

del 09/09/2015 con   

la partecipazione ai bandi PON

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto 

Esercizio finanziario 2016;

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR 

 

Sottoazione Modulo

10.8.A2 Ampliamento /adeguamento 

infrastrutture e dei punti di 

accesso alla rete Lan/Wlan

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 29/07/2016 secondo quanto indicato nella nota 

prot. AOODGEFID/1714  del 15/01/2016.

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare  la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica, 

finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul 

sito www.liceonewton.gov.it di questa Istituzione Scolastica.
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                                                               All’albo pretorio on line

                                                                     Agli istituti di ogni ordine e 

Il Dirigente Scolastico 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

2014 della Commissione Europea; 

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/9035  del 13/07/2015 con la quale sono state 

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR –

per l’apprendimento 2014/2020; 

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1655  del 14/01/2016 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso  prot. AOODGEFID/9035  del 

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1714  del 15/01/2016 con la quale viene 

autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto “Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN “

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1767  del 20/01/2016 

a   valere sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

finanziamento; 

la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 41 del 06/11/2015 e del Collegio dei Docenti  n

con   la  quale  è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016

la partecipazione ai bandi PON 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27/02/2016 di approvazione 

2016; 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR 

odulo Importo  

per 

forniture 

Importo per 

spese 

generali 

Ampliamento /adeguamento 

infrastrutture e dei punti di 

accesso alla rete Lan/Wlan 

 

€ 7.390,00 

 

€ 110,00 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 29/07/2016 secondo quanto indicato nella nota 

AOODGEFID/1714  del 15/01/2016. 

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare  la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica, 

Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul 

di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Grazia Gillone

All’albo pretorio on line 

Agli istituti di ogni ordine e grado 

Per la scuola –  competenze e 

n. 9952, del 17 dicembre 

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/9035  del 13/07/2015 con la quale sono state 

– Competenze e ambienti 

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1655  del 14/01/2016 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso  prot. AOODGEFID/9035  del 

la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1714  del 15/01/2016 con la quale viene 

autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto “Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN “ 

prot. AOODGEFID/1767  del 20/01/2016 di   approvazione   

” Programma Operativo Nazionale 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

Collegio dei Docenti  n.  13 

l’anno scolastico 2015/2016 e 

 del Programma Annuale 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR  

Importo per 

 

Totale 

importo 

autorizzato 

 

 

€ 7.500,00 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 29/07/2016 secondo quanto indicato nella nota  

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare  la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica, dei 

Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul 
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