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Prot. n.    763/C14                                                                                                    Busto Arsizio, 15.02.2015 

 
Al Consiglio di Istituto 

Ai rappresentanti di classe e di sezione di ogni plesso 
Alle famiglie degli alunni dell’IC Bossi tramite Sito Web 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
Al Sito Web 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione di autorizzazione per progetto prot. n. AOODGEFID9035 
del 13 luglio 2015. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Comunica che con nota MIUR n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, in riferimento all’avviso 
pubblico AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, il progetto presentato dall’Istituto, 
compreso nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. 30611 del 23/12/2015, è stato 
autorizzato come da dettaglio: 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
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.  
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 
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l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”. 
 
Nello specifico verranno attuate le seguenti azioni: 
 
Tipo Modulo  
Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati 
 
Sedi dove è previsto l'intervento 
VAEE85601B - A. MANZONI 
VAEE85605G - E. DE AMICIS 
VAMM85601A - 'G.A.BOSSI' - BUSTO ARSIZIO - 
 
Si riporta l’importo complessivo del progetto viene riportato nella tabella sottostante. 
 
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.1.A2  10.8.1.A2-FESRPON-
LO-2015-101  

Ampliamento rete 
WLAN IC Bossi  

€ 7.129,60  € 275,00  € 7.404,60  

 
 
Le istituzioni in indirizzo sono pregate di darne massima visibilità. 
Cordiali saluti. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Silvana Vitella 
         Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 


