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Prot. N. 584/C2c                            Brescia, 18/02/2016  
 
        All’USR per la Lombardia 
             e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it 
      All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia 
             e-mail: usp.bs@istruzione.it 
      Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 
              Provincia di Brescia 
      Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 
      All’Albo Pretorio Comune di Brescia 
      Alla Camera di Commercio – Brescia 
               e-mail: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it 
      All’Albo dell’Istituto 
      Al Sito web dell’Istituto: www.icovest2brescia.gov.it 

           
                                      

Oggetto:    DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o  
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-176 – Azione di informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. CUP: I86J15000890007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   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 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”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso  

 pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. […]”  

 
 
 



 
 

 

 
COMUNICA 

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

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-

LO-2015-176 

A SCUOLA 
INSIEME E 

INTERCONNESSI 
 € 6.840,00 € 600,00 € 7.440,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Galeri 

                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                                                                                                                                        per gli effetti dell’art. 3, c.2, D Leg n. 39/1993) 

 


