
 
 

                                                                         

 
 

PROT. N.  258/a22                                                                                        Cosenza 16/01/2017 

 

                                                                                                                                USR per la Calabria 
                                                                                                                           direzione-calabria@istruzione.it 

ATP di Cosenza 
                                                                                                                                             usp.cs@istruzione.it 

Scuole provincia di Cosenza 
                                                                                                                                        scuole.cs@istruzione.it 

Comune di Cosenza 
                                                                                                                                       comunedicosenza@superpec.eu 

                                                                                                                                               All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                                                        Al sito web istituzionale 
                                                                                                                              Amministrazione Trasparente 
 

 OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI –CHIUSURA PROGETTO.  

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale per la scuola, Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 – 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 l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo” LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17.12.2014;  

 

mailto:comunedicosenza@superpec.eur


TENUTO CONTO dell’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/1704 

del 15.01.2016 sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 

all’Ampliamento/Adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan; 

 

VISTE: le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020  

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica HA COMPLETATO nel pieno rispetto delle date stabilite, la  

realizzazione del progetto di seguito riportato, raggiungendo gli obiettivi prefissati.  

 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:   

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

progetto 
10.8.1.A2 
Dotazioni 
tecnologiche 
e ambienti 
multimediali 
 

10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32 
 

Dritti al futuro per una scuola 
connessa 

€ 7.500,00 

 

 
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo sviluppo dei 
progetti (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) sono stati resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione 
scolastica. 

 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                                                    Dott.ssa Marietta Iusi  
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 


