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ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE e DISSEMINAZIONE PREVENTIVA  

PON 10.8.1.A1.FESRPON-SI-2015-315 
CIG: Z01186FB6C         CUP: H36J15000500007 

 
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la 
Provincia di  
Caltanissetta  
Alle Istituzioni Scolastiche della  
Provincia di Caltanissetta  
Al personale Docente e ATA  
All’albo sito web dell’Istituto  
Atti PON 10.8.1.A1.FESRPON-SI-2015-335  
 
 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione disseminazione preventiva del 
progetto PON 10.8.1.A1.FESR PON-SI-2015-335 per la realizzazione “Per la 
scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-2020 – 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)  

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e 
nr.1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 
finanziati con FSE/FESR  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  L’ Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, per la presentazione 
delle proposte relative alle azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 
FESR 2014-2020 – 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 
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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.  

VISTA L’ autorizzazione del Piano Integrato dell’Istituto, nota MIUR prot. .n. 
AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 avente il seguente codice di progetto: 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-335 per un importo complessivo di € 
18.500,00 ;  

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano 
Integrato d’Istituto – FESR la realizzazione “Per la scuola- Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – FESR 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il modulo avente il titolo “Comunicare nella rete” 
che ha lo scopo di realizzare il cablaggio strutturale della rete LAN/WLAN nei seguenti 
plessi appartenenti all’Istituzione scolastica:  
Plesso Scuola Primaria “CATTANEO”  
Plesso Scuola Primaria “CAPUANA”  
Plesso Scuola Primaria “CRISTO RE”  
Tutti gli relativi al suddetto progetto saranno pubblicati all’albo online della scuola: 
WWW.PRIMOCIRCOLOSANCATALDO.gov.it  
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico  
                   Prof.ssa Rossana Maria Cristina D’Orsi 
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