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Prot. n. 8881/C14
Lanciano, 13 febbraio 2016
All’Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila
All’Ufficio Scolastico Provinciale – Chieti
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Al Comune di Lanciano
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti
Al sito web
All’Albo
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 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 l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare, nel corrente anno scolastico, il
progetto di seguito specificato:

Il finanziamento proviene dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il
Programma Operativo Nazionale (PON) "PON per la Scuola – ASSE I: ampliamento della rete
LAN /WLAN", gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario
finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni italiane.
Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento
della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.
In particolare il finanziamento per l’ampliamento della rete LAN/WLAN ha lo scopo di:
- potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;
- sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti;
- fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico;
- diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line;
- potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di
apprendimento online.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

