
 

                                                                                                  
REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “Cardinale G.B.DUSMET” 
Cod. Fisc. 80011980879 – Cod. Mecc. CTIC83900G - e-mail ctic83900g@istruzione.it - ctic83900g@pec.istruzione.it 

Via Monti Rossi, n. 14 – 95030 Nicolosi (CT) – Tel. 095 911420/911340 – Fax 0957914456 – 

 
Prot. n. 240/A29c       Nicolosi, 29/01/2016 

 

Al Sig. Sindaco Comune di Nicolosi 

All’Albo Web 

Agli Atti 

 

Oggetto:    DISSEMINAZIONE  Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento e/o l’adeguaemnto 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Codice Nazionale Progetto: 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-489. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN: 

Oggetto della circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione - fondo Europero di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico - 10.8 - “Diffuzione 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 dis ettore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”; 

 

VISTA l’autorizzazione progetto e impegno di spesa del 20/01/2016 con prot. n. AOODGEFID/1770 a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WAN. 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. 

 

COMUNICA 

  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazio

ne 
Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese gen.li 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-489 

Una Nuova Didattica 

per l’apprendimento 

partecipativo e 

inclusivo 

€. 15.725,00 €. 2.775,00 €. 18.500,00 

      

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof.ssa Concetta Mosca) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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