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Prot.  0001302                                                                                                                            Taranto, 22 marzo 2017 

OGGETTO: Azione di Informazione e Disseminazione dei risultati progetto PON FESR "Ambienti per 

l'Apprendimento" PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse Il 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, Codice Progetto 10.8.1.Al- FESRPON-PU-2015-440 

 Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID /9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per 

interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave.  

VISTA la delibera n° 05 del Collegio dei docenti del 04/09/2015; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n° 24 del 10/09/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 di approvazione dell'intervento PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

COMUNICA 

mailto:taic80300x@istruzione.it
http://www.icpirandellotaranto.it/


che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020, 

il seguente progetto: 

Sotto Azione Codice 
identificativo 
del progetto 

Titolo progetto Importo 
utilizzato 
(bando) 

Importo 
effettivo 
(forniture) 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.l.A1 FESRPON-PU- 
2015-440 

Wireless in e 
fuori classe 

13.112,82 12.856,62 15.000,00 

 

Con la presente comunicazione si intende inoltre dare massima diffusione dei risultati ottenuti utilizzando il 

finanziamento di cui trattasi.  Il Progetto "Realizzazione Rete LAN/WLAN plesso Pirandello – “Wireless in e 

fuori classe”, in coerenza con le linee strategiche del nostro Piano dell'Offerta Formativa e con quelle del 

Piano Nazionale della Scuola Digitale, ha consentito di completare il processo di sviluppo della rete 

LANWLAN  per il Plesso Pirandello.  

RISULTATI ATTESI RISULTATI REALIZZATI 

Creazione della copertura Wifi Copertura Wifi 100% sede Pirandello 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Antonia Caforio 
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