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Prot. n. (si veda segnatura di protocollo)

Cremona, (si veda segnatura di protocollo)
All'Albo Istituto
Al Comune di Cremona
Al Personale Docente e ATA
Agli Studenti e loro Famiglie

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO : 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 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 l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. - Azione di
informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione

Con la presente il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “A.
Ghisleri” di Cremona è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016, dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto CUP: F19J15001670006:
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Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.1.A2

10.8.1.A2-FESRPON-LO-201570

Adeguamento
laboratorio
materiali

rete
prove

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

€ 6.975,00

€ 525,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 7.500,00

Grazie a tale finanziamento si provvederà all’adeguamento della rete del laboratorio prove materiali,
operante presso l’Istituto di istruzione Superiore Arcangelo Ghisleri di Cremona. In particolare le
azioni previste riguardano l’ampliamento della infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, nonché l’acquisto
di un software di fatturazione elettronica.

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e diffuso per il tramite delle persone e
Istituzioni in indirizzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariano Gamba
(documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico)
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