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Prot. N. 556/D/3-L
Roma,3-2-201,6

Oggetto: Progetto cofinanziato per per la realizzazione,l'ampliamento o l'adeguamento
delle infrastrutture di rete LANIMLAN,
Codice Nazionale: L0.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-100

Ministero dell-'Istruzione, de11 ' Università e del-l-a Ricerca
Ufficio Scol-astico Regionale per il Lazlo

fstituto Comprensivo "Via F. Laparelli 6O"
Via F. Laparelli, 60 - OOL76 Roma - Tel. 06244t9571-06244O2590 Fax O6244|LLL9

Codice meccanografico: rmic8ck00b - Codice Fiscale: 976t5670581
E- Mai I : rmic8ck00b@ istruzione. it - PEC : rm ic8ckOOb@ pec. istruzione. it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzaztone, l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: "Asse II
Infrastrutture per f istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Drtfusione 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
di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave";
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n' AOODGEFID/1762 del20/01,/201,6 con
oggetto: " Atrtorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\903S del 13 Iuglio 2015, finalizzato alla
rcalizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infraskutture di rete
LAN/WLAN.
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad atfuare il seguente Piano Integrato
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Il Dirigente Scolastico
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