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Prot. n.~)~:>1IC 14
ALL'USR LOMBARDIA
ALL'USR AT MILANO
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Milano e Provincia
All'Albo Pretori o della Città Metropolitana di Milano
All' Albo del Comune di Milano
Alla Camera di Commercio di Milano
Al sito web dell'Istituto -Albo pretorio:
http://WVvw.marconionline.it

OGGETTO:
Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, finalizzato alla realizzazione,
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".
COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE PROGETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020-
Programma Operativo Nazionale;

Visto l'avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015;

mailto:segreteria@marconionline.it
http://www.marconionline.it
http://WVvw.marconionline.it


Considerato che il progetto presentato con candidatura n. 2234 1-9035 del 13/07/2015 FESR-
REALIZZAZIONE /AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN è compreso nella graduatoria approvata
con NOTA Prot. 611 del 23/12/2015 :

Vista la Nota Prot. N. AOODGEFID/1764 del20!01/2016 del MIUR con la quale il Progetto è stato
autorizzato;

Vista la comunicazione Prot. N. AOODGEFID-171 O del 15/01/2016 con la quale è stato comunicato
l'importo complessivo del Progetto autorizzato;

Considerato l'importo complessivo del progetto che viene evidenziato nella tabella sottostante

1O.8.l.AI
Sviluppo di una

10.8.I.AI- rete WLAN
FESRPON-LO- performante ad

2015-321 alta densità di
accessi

€ 685,00€ 14.313,24 € 14.998,24

Vista la delibera n. 46 del 3111/2016 di approvazione del POF per l'a.s. 2015/16 e n. 3 del
13/01/2016 di integrazione al POF a.s. 2015/16;

Vista la delibera n. 56 del 15/12/2015 di approvazione del Programma annuale per l'esercizio
finanziario 2016;

Vista la delibera n. 8 del 22/02/2016 di modifica del programma annuale;

COMUNICA

Che il Liceo Scientifico e Linguistico "G. Marconi" di Via dei Narcisi n. 5 - 20147 MILANO ha
ultimato il progetto autorizzato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei codice CUP
C46J15001160007.

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all' Albo e pubblicato sul sito dell'Istituto
all' indirizzo www.marconionline.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
Comma 2 del D.Lgs 39/1993
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