
 
 

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON FESR-“Ambienti per l’apprendimento”  

ISTITUTO COMPRENSIVO SALUTATI CAVALCANTI  – BUGGIANO 

P.zza Aldo Moro 1 – 51011 Buggiano (PT) C. F.81003470473 

Sito web: www.istitutosalutaticavalcanti.it – email: ptic81900g@istruzione.it 

 

Prot. N. 729 /B28                                                                                                                        Buggiano  17.02.2016  

                                                                                                                     

                                                                                                      Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

                                                                                                     della provincia di Pistoia  

                                                                                                     Al Sindaco del Comune di Buggiano 

                                                                                                     All’Ufficio Istruzione –Comune di Buggiano  

                                                                                                      Al Sito web della scuola  

                                                                                                     Agli Atti  
Oggetto: DISSEMINAZIONE progetto Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “.- finalizzato  alla realizzazione , all’’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice 

Nazionale 10.8.1.A1-FERSPON-TO-2015-12  

CIG zcc1892532- codice  CUP C36J1500094007- 

 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’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,  

VISTA  la nota  prot.n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV , con la quale  l’IC Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (PT ) è stata 

NOTIFICATA AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA denominato Rete “ Wifi per Nativi digitali “ finalizzato alla 

realizzazione ,all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan cui è stato assegnato il codice Identificativo 

nazionale  :10.8.1.A1 FESRPON-TO -2015-12 ; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  

Sottosezione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-

FESRPON-TO-

2015-12 

RETEwIFI PER 

“Nativi digitali 

“ 

€.15.725,00 €.2.775,00 €.18.500,00 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Vincenzo Peluso  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 



 

 


