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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA I 
Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. 934/B28       Venaria Reale, 18 febbraio 2016 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

Informazione e pubblicizzazione PON_FESR Disseminazione Iniziale “Programma Operativo 

Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020 Asse II- 

“Infrastrutture per l’istruzione – Obbiettivo 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 “Realizzazione/ampliamento rete LanWLan” 

 

Progetto10.8.1A1-FESRPON-PI-2015-2221 

 

Codice CUP I36J16000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” FESR 2014-2020 – ASSE II – “Infrastrutture per l’istruzione”- 

Obbiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” – Avviso prot. n.AOODGEFID/9035 del 13 

luglio2015. 

VISTA la nota del M.I.U.R., Direz.Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,prot. n. 

AOODGEFID/1767 del 20 Gennaio 2016, con la quale viene autorizzato l’avvio delle 

azioni per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-2221 e l’inizio dell’ammissibilità 

della spesa; 

VISTA la delibera n. 4 del 1 settembre 2015 del collegio dei docenti di approvazione della 

candidatura all’ampliamento della rete LAN/WLAN e di inserimento nel POF del progetto 

per l’a.s. 2015/2016. 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 21 luglio 2015 di approvazione alla candidatura 

all’ampliamento della rete LAN/WLAN e la delibera n. 37 del 12 gennaio 2016 di 

approvazione del PTOF triennale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 di assunzione in bilancio del progetto sopraindicato 

autorizzato e finanziato; 
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VISTO il prot. 896/B28 di questa Istituzione Scolastica di assunzione al Programma Annuale 2016 

per l’importo complessivo relativo al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

INFORMA 

 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la comunità, che l’Istituto Comprensivo 

“Venaria I” di Venaria Reale (TO) è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Infrastrutture 

FESR – Asse II : 

10.8.1.A1- FESRPON-PI-2015-2221 per un totale di 18.500,00 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 29 luglio 2016. 

Si procederà all’acquisto di tecnologie per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 

ambienti di apprendimento della scuola, adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione 

nell’era digitale. 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi 

Comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito dell’Istituto, agli indirizzi web: 

 

www.scuole.comune.venariareale.to.it 

 

www.lessonavenaria.eu 

  

Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
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