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Oggetto: informazione, comunicazione e pubblicazione.
                
Fondi strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “
l’apprendimento” 2014-2020, Asse infrastrutture per l’istruzione 
Obiettivo specifico 10.8- Diffusione “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci d
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento della competenze chiave”.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. 
2015,finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
 

Rende noto che  
 

• Il Consiglio di Istituto nella seduta del 03/10/2015 nella quale ha approvato 
• Il Collegio dei Docenti che in data 01/09/2015 ha approvato l’adesione

Fondi Strutturali Europei con il progetto denominato “Scuola in rete”.
• Il MIUR ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 2

attuare il progetto sotto indicato:
 

 
CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 
10.8.1.A1-FESRPON-LA201580 
 

 
     
     
     

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RIPI 

� 0775284015  fax 0775/284015 � fric81100g@istruzione.it
 

                                                                                         

Ufficio VI Ambito Territoriale Provincia di Frosinone
Al Comune di 

Al Personale Docente e ATA

Oggetto: informazione, comunicazione e pubblicazione. 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020, Asse infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regio

Diffusione “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
di approcci didattici innovati”-Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento della competenze chiave”. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 1 luglio 
2015,finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 03/10/2015 nella quale ha approvato l’adesione al progetto;
in data 01/09/2015 ha approvato l’adesione al Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei con il progetto denominato “Scuola in rete”. 
Il MIUR ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 ha autorizzato questo Istituto ad 
attuare il progetto sotto indicato: 

SOTTOSEZIONE TITOLO MODULO  

10.8.1.A1 Creazione rete per l’Istituto

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      (Vincenzina Irene Sabetta)
             FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA 

AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2  DEL D.lgs n. 39/1993

fric81100g@istruzione.it 

              Ripi, 20/02/2016 

All’USR Lazio 
Ufficio VI Ambito Territoriale Provincia di Frosinone 

Al Comune di Ripi- Torrice 
Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 
All’Albo Sito Web 

 

Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR)-

Diffusione “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione 

DGEFID/9035 del 1 luglio 
2015,finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

l’adesione al progetto; 
al Programma Operativo Nazionale 

0/01/2016 ha autorizzato questo Istituto ad 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

Creazione rete per l’Istituto 18.500,00 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Vincenzina Irene Sabetta) 

  A MEZZO STAMPA 
DEL D.lgs n. 39/1993 


