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Prot. n. 3879/IV.5.1 Cerreto d’Esi, 6 dicembre 2016
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Dichiarazione stato di connessione edifici scolastici

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

FESR Asse II - 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 –

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10
Titolo progetto: CONNETTIAMOCI

CUP: C56J15000880007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la candidatura presentata per l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del
13.07.2015 finalizzato alla realizzazione della rete LAN/WLAN nei plessi
dipendenti dall’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi;

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015

Rilevato che in fase di realizzazione del progetto è stata predisposta la rete LAN/WLAN nei
plessi dichiarati in fase di candidatura: Scuola dell’Infanzia Hansel e Gretel, Scuola
Primaria  Centro Urbano (“T.Lippera”), Scuola Secondaria di Primo Grado Cerreto
d’Esi (“Melchiorri”);

Considerato che la palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado è posta in uno stabile
staccato dalla scuola stessa;

Considerata l’entità finanziaria disponibile,

DICHIARA

che nella fase di progettazione e realizzazione del progetto per la rete LAN/WLAN si sono
privilegiati gli spazi e le aule  adibiti alle quotidiane attività didattiche coprendo gli edifici delle
scuole:
ANAA827012 Cerreto d’Esi “Hansel e Gretel”
ANEE827017 Cerreto d’Esi “Centro Urbano”
ANMM827016 Cerreto d’Esi Via XXIV Maggio 8.

Pertanto non si è potuto provvedere alla copertura di rete nella palestra della scuola secondaria di
primo grado così come dichiarato in fase di candidatura.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Verdini
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