ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 – Musile di Piave - Tel. 0421-54122
VEIC82600x - C.F. 84003920273
Mail: veic82600x@istruzione.it

Prot. n. 709/C14

Musile di Piave, 19.02.2016
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E.TOTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI TRAMITE SITO WEB ISTITUTO
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO
ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VENEZIA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Fondi strutturali
Europei – PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR – PROGETTO
10.8.1.A1 FESRPON – VE 2015 -94

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’AVVISO 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 circolare “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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto
formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;

VISTA

la Nota prot. n. AOODGEFI/1773 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato io progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota
prot. 30611 del 23dicembre 2015;
COMUNICA

L’ammissione di questo Istituto Scolastico ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPON-VE2015-94

REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA

€ 16.835,00

€ 1.665,00

€ 18.500,00

L’obiettivo finale del progetto è la creazione di una infrastruttura di rete di livello professionale con un
accesso di qualità, sicuro e controllato da tutti i punti di vista e per tutti gli utenti (Dirigente scolastico,
studenti, genitori, docenti, personale, ecc.) dell’Istituto, e un reale supporto informatico alle attività
didattiche di tutte le materie e tutte le classi.
Lo sviluppo di una rete digitale di Istituto è ritenuto indispensabile per poterlo dotare di una struttura
informatica che supporti da un lato la relazione con le famiglie attraverso la semplificazione e l’immediatezza
dei rapporti e delle comunicazioni e dall’altro favorisca la formazione degli alunni per:



l’’utilizzo di contenuti didattici multimediali;
l’acquisizione di una “responsabilità digitale”;

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Nando Di Legami
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

