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All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Taranto 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione, di comunicazione, informazione e pubblicità –  Fondi 

Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale " Per la scuola - Competenze e   

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Progetto a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, 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". 

 

PROGETTO 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-182 Scuola@Digitale 2020. 

                 CUP J76J15000700007 

                                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono state                                                  

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – “Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTA la candidatura n. 1776 inoltrata da questa istituzione scolastica  acquisita con Prot. 16110 

in data 18/11/2015.dall’ AdG; 
VISTA    la nota    Prot.  AOODGEFID/30611 del 23.12.15 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie relative ai progetti afferenti l'Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 
2015; 

VISTA la nota    Prot.  AOODGEFID/1655 del 14.01.16 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie aggiornate relative agli stessi progetti; 

VISTA la  nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/1715 del 15.01.16; 
VISTA   la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20.01.16, indirizzata al TAIC844006 

di approvazione  ed il relativo finanziamento del PON FESR” “Scuola@Digitale2020"; 
VISTA   l’avvenuta ultimazione dei lavori e il relativo collaudo, nonché l’effettivo svolgimento 

dell’ attività di  addestramento 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica ha completato e ultimato il progetto  indicato nella sottostante 
tabella: 
 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALESSANDRO MANZONI” 
PIAZZA MATTEOTTI, 11-74020 LIZZANO (TA) 
CENTRALINO 099.9552079 CF. 90214450737 

posta elettronica:taic844006@istruzione.it; taic844006@pec.istruzione.it 

Sito web:  www.manzonilizzano.gov.it 

Iban Tesap- Iban Tesap-IT56MJ03111778910000000001447-Ccp 001009677517 

Codice Univoco ufficio: UFVZMW (per fattura elettronica) 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/
mailto:taic844006@istruzione.it
mailto:taic844006@pec.istruzione.it
http://www.manzonilizzano.gov.it/




 

 
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-
FESRPON-PU-
2015-182 

Scuola@Digitale2020 €13.650,00 €1.350,00 €15.000,00 

 
In particolare, il progetto ha consentito la realizzazione del cablaggio degli edifici dei Plessi “Anna 
Frank” e “A. Manzoni”,  siti in Lizzano (TA), ed è stato realizzato utilizzando la convezione Consip 
reti locali 5 attraverso TELECOM ITALIA SPA. 
 
Per pubblicizzare in maniera adeguata quanto finanziato e realizzato sono state affisse nei plessi  

interessati dell’Istituto targhe esplicative, come da foto. 
 

 
 

Il presente avviso,  ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,  

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sull’Albo on 

line, pubblicato sul sito della scuola e inviato, tramite e-mail, alle istituzioni scolastiche della 

provincia di Taranto.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Lucia Calò 
 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente 

e conservato presso Istituto Comprensivo Statale  A. Manzoni di Lizzano (TA)  ai sensi della normativa vigente. 
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