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Prot. n. vedi segnatura allegata 

del 02.05.2016 

 

Al Sindaco del Comune di Gela  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Ist. Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia  

di Caltanissetta 

 

All’Albo  

Sede 

 

Al Sito Web della Scuola  

 

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  

 e ambienti per l’apprendimento” 2014- 20. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/1770  del 20/01/2016, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico -10.8- “Siamo in linea con il mondo”Azione10.8.1 – interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Azione di informazione, comunicazione e  pubblicità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Rende noto che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con nota emanata dal MIUR 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, ad attuare il sottoelencato progetto, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali  
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Sottoazione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

Tot. 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A2-FESRPON-

SI-2015-139   

“Siamo in 

linea con 

il mondo” 

 

€ 6.500,00 

 

€ 926,42 

 

€ 7.476,42 

 

 

CUP: B36J15002350007 

 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione/riordino degli impianti di cablaggio strutturato e della 

rete Wireless completi in tutte le sue parti attive e passive, nonché la fornitura, la configurazione, 

la gestione e la posa in opera dell’Hardware e Software per il sistema di Security Gateway e centro 

di controllo. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relative alle procedure per l’attuazione del progetto in oggetto 

saranno pubblicati sul sito web della scuola: www.liceovittorinigela.gov.it 

 

 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Angela Tuccio  
       La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 12/02/1993 n.39 
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