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Al Personale della Scuola 
A tutte le Famiglie  

Alle Amministrazioni Comunali  
Alle istituzioni scolastiche della provincia di PD 

Albo sito web 
Agli Atti 

CUP: D36J16000110007 
 

OGGETTO: Disseminazione –chiusura Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-49 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR - Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/015 - finalizzato alla realizzazione, 
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

VISTA la nota MIUR-prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale si comunica 
l'autorizzazione del progetto "10.8.1 A1-FESRPON-VE-2015-49; 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee Guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria – e Allegati; 

 

COMUNICA 
 
che, nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento ”FESR 2014-2020- 2014IT05M2OP001 “Realizzazione, l’ampliamento  o  
l’adeguamento  delle  infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN”Obiettivo  specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”  è stato completato il Progetto 10.8.1.A1 PON FESR- 
2015 –VE-49 per la realizzazione della rete LAN/WLAN in questa Istituzione Scolastica nei plessi di 
scuola primaria “Giuliani” di Selvazzano, “Pascoli” di Saccolongo e nella sede di  scuola Secondaria di 
primo grado” L. Da Vinci” di Saccolongo. 
Tutte  le  configurazioni  sono  state  realizzate  così come quanto   previsto  e  sono  state 
collaudate con esito positivo come da verbale inserito in piattaforma. 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-

FESRPON-VE-
2015-49 

Sviluppare una 
rete 
performante 
WIFI 

€ 16.790,00 € 1.710,00 € 18.500,00 

 

 La chiusura del progetto è avvenuta il giorno 14 dicembre 2016 in piattaforma GPU 2014-2020 
(gestione unitaria del programma) 
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