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ISTITUTO COMPRENSIVO''IPPOLITO NtEVO"
Via Libertà, 30
3002T SAN DONA Dt PIAVE (VE)
A 04211330760 Fax0421t333918

-

Prot. 3638 /c14

-

San Donà di Piave, 12 MAGGTO 2017

AGLI ATTI
AL SITO WEB
ATUTTI I GENITORI DEGLIALUNNI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: DISSEMTNAZIONE GHIUSURA - PON FESR 9035
PrOgCttO 10.8.1.A1FESRPON-VE-2015-775 - CUP : D 7 6J 1 5 0 0 OB 5 O 0 07 - AeettZZ
aZI O N E E
AMPLIAMENTO RETE LAN WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il progetto di adeguamento della rete WIFI dell'lstituto, coerente con piano
il
dell,offerta
formativa e con il programma annuale;
fAvviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9^035 del 13 luglio 2015, finalizzato
allarealjzzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture dilete LANiWLAN
nell,ambito dei Fondi

VISTA

strutturali Europei - Programma operativo Nazionale 2014- 2o2O
"per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento,';
la nota MIUR prot. n. AooDGEFlDllTzo del 1510112016 di approvazione
ed autorizzazione
all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi del progetto t0.g.l.A1-FESRpON-VE2015-175;

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

il progetto presentato con candidatura n.4246;
la delibera del Collegio dei Docentidel 10.09.2015 ;
la delibera del Consiglio d'Istituto del 6 ottobre 2Ol5;
la nota prot. n. AOODGEFIDILTT3 de|2010112016 con la quale

VISTE

VISTI
VISTE
VISTI
VISTI

il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica l'autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull,Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampl iamento o al l'adeguamento de I le infrastrutture di rete LAN/wLAN;
le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamento di contratti pubblici per I'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaiia" emanate con circolare
del l3l0ll20l6, prot. n. 1588;
gli atti relativi alle gare indette tramite Rdo, Mepa, o tramite affidamento diretto;
le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici;
i verbali di collaudo delle forniture pervenute;
gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 2014-2020) e
SIDI
RENDE NOTO

Che l'Istituto Comprensivo Statale "I.Nievo" di San Donà di Piave (VE), nell'ambito del
programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'apprendimento" - 10.8.1.al - FESRPON
2015-175, ha completato la rcalizzazione del progetto " Realizzazione della rete Wlan
raggiungendo l'obiettivo di dotare della connessione internet WI-Fi i tre plessi scolastici:

-

VE-

SCUOLA SECONDAzuA DI PRIMO GRADO "I.NIEVO',.
SCUOLA PRIMARIA "S.TRENTIN"
S CUOLA PzuMARIA "G.ANCILLOTTO"

Il

progetto si è concluso e tutte Ie infrastrutture sono
state realizzate conformemente a quanto previsto

