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ISTITUTO COMPRENSIVO " L MONTINI" - CAMPOBASSO
' ,Scuola Secondarta dí Io grado "L. Montinì"

Scuola Infanzia e Primarta "Gíovanní Paolo II"
VIA SCARANO,9 tel. 0874 405740- Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704

C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.gov.it
e-mail cbic850008@istruzione.it - PEC cbic850008@pec.istruzione.it

Prot. n. Campobasso, O8 Febbraio 2OL6

-USR per il Molise - Campobasso
-Uflicio III- Ambito Territoriale - Campobasso
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Campòbasso
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l'Istituto
-Albo Istituto
-Sito web Istituto wurs. icmontinieb.gov.it

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OI4-2O20. Autorizza.ziose progetto e impegno
di spesa a valere sull'Avwiso pubblico n. AOODGEFID\9O35 del 13 luglio 2015, ftralizzato
alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per lTstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffu.sione d.ella societù della conoscelrza nel mondo della sarcla e
della formazione e adozione di approcci didattici innouatiui" - Azione 10.8.1. Interuenti
infrasfuúturali per I'innouazione tecnologica, Iaboratori professionalizzanti e per I'apprendimento
delle competenze chiaue". - Azlone dl lnfortnazione. comuníca,zlone. senslbíltzzazíone e
pubblícttà-

I1 Dirigente Scolastico comunica che lTstituto Comprensivo L. Montini di Campobasso è stato
autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/L766 del 20.0L.2OL6, dal Ministero dellTstruzíone,
dellUniversità e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, frnanzíarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per f istruzíone e per lînnovazione digitale - Ufficio
IV, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2OL4-2O20 - Awiso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del L3 luglio 2OI5,
emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo oPer la sanola - competerrze e
ambienti per I'apprendimento", a titolarità del Ministero dellTstruzione, dell'tJniversità e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2O141 n. 9952 del
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Codice
identifìcativo

progetto
Titolo modulo

€ 18.s00,0010 .8 .1 .A1 10 .8 .1 .A1 -
FESRPON- -2015-
2T

Realizz,azione
delltnfrastruttura
- Cablatura e
Apparati Wi-Fi e 11
software ii

Antonelli


