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Ministero dell' istruzione,
dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Roncoferraro
Via Nenni, 11 - 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498

e-mail uffici : mnic81500n@istruzione.it

Alle Amministrazioni Comunali di Roncoferraro e Villimpenta

Prot.n.716lC17

Roncoferraro, 20 febbraio 2016

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei

scuola, competenze e ambienti Per

disseminazione.

Programma Operativo Nazionale "Per la
l'apprendimento" 2Q14-2420. Azione di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'avviso pubblico prot. n'AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del M.l.U.R rivolto alle

istituzioni scolastiche statali per la realizzazione o I'adeguamento delle infrastrutture di rete

LANAI/LAN. Asse lllnfrastrutture per I'istruzione -Fonda Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

- Obiettivo specrfico - 10.8 - "Diffusione della sociefà deÍla conoscenza nel mondo della

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 lnterventi

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento

de I I e com pete n ze ch i ave" ;

VISTA la nota Prot. n: AOODGEFID- 1710 del 15 gennaio 2016 con la quale il MIUR ha

autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze

e ambienti per l'apprendimento", presentato da questo istituto scolastico,

VISTA la nota prot. no AOODGEF|DIIT5  del 2A gennaio 2016 del MIUR finalizzata

all'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa relativo all'Awiso pubblico prot. n.

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;



COMUNICA

che l'lstituto Comprensivo di Roncoferraro è stata autorizzato ad attuare il seguente

progetto FESR:

ll finanziamento ottenuto offre all'istituto la possibilità di adeguare le infrastrutture di rete

nella scuola primaria "Sabin" di Barbasso, "Gementi" di Governolo, "Bambini del

mondo" di Villimpenta e nella scuola secondaria di primo grado "Fancelli" di

Roncoferraro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Patria
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