
 

 

 
             

Cod .mecc. BOIC86300T 

C.F. 80072330378 

Ministero Istruzione Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO  

 

                E-

Posta certificata: 

                   Sito web: http.//www.icbazzano.it

           Sottoazione 

10.8.1.A1      

Prot.n. 1299/C14   

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per per

infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1

 

Visto  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della 

Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione del

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiav

 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

finalizzato alla realizzazione, all’ampliam

[…]” 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-EM-

2015-111  

 

Il presente Comunicazione e pubblicata sul sito 

 

 

 

Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Bazzano-Monteveglio” 

Via E. De Amicis, 6 

 40053 BAZZANO (BO) 

E-mail:   boi86300t@istruzione.it 

-mail:    segreteria@icbazzano.it 
Posta certificata: boi86300t@pec.istruzione.it 

Sito web: http.//www.icbazzano.it 

 

Tel.Centralino 051/83.58.11

Personale        051/83.58.10

  Didattica         051/83.58.09

  Fax                  051/83.58.02

Codice identificativo progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-111 Realizzazione rete LANWlan 

 

                                    Valsamoggia, 

DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della 

Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiav

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto: “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. 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali 
- Realizzazione rete 

LANWlan  

€ 12.706,00  € 1.841,00 

Il presente Comunicazione e pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to   Dr. Enrico Zanaroli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
         sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/199

 

 

 
Tel.Centralino 051/83.58.11 

Personale        051/83.58.10 

                       051/83.58.00 

Didattica         051/83.58.09 

Fax                  051/83.58.02 

Titolo Modulo 

 

Realizzazione rete LANWlan  

Valsamoggia, 22/02/2016 

 

la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

la società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

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/1760 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

9035 del 13 luglio 2015, 

ento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  
€ 1.841,00  € 14.547,00  

web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Enrico Zanaroli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/199 


