
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV 
Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI 
Tel/Fax 0371424335 – 0371421770 

Cod. Fisc. 92559830150 
e-mail: LOIC813005@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

Prot. N. 893/C14l                                                                                                      Lodi,19/02/2016 
 

Al Comune di Lodi 

                              A tutto il personale Scolastico dell’istituto 
       Al Sito Web dell’Istituto 

                                                 All’Albo 

   

Oggetto:  P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato 

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

     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 professionalizzanti e   

                per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-267 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   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.   

 
Preso atto  della Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 - Dipartimento per la  

                       Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale   
                       per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e   

                       per l’innovazione digitale - Uff. IV 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. […]”  

 
Visto   il codice CUP assegnato al progetto:J16J15000880007   

 
COMUNICA 

 

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

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-

LO-2015-267 
Sviluppare una 

rete performante 
€ 7.130,00 € 370,00 € 7.500,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Guerini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2,  

 D.Lgs n. 39/93  
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