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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI (con OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E

PUBBLICITARIA)SOCIO - SANITARI-
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA ALBERGHIERA

..MAFFEO PANTALEONI"
Distretto 37 - RMRC03000T -Cod. Fisc.84001700586

Via Brigida Postorino, 27 00044 FRASCATI (RM)Tel. 06/12712672546/121'1.26726-fax069419818
Sito web:www.maffeopantaleoni.it-rmrc03000t@istruzi ft- rmrc03000t@pec.istruzione.it
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Prot. no *55 t Frascati, li 1 1 10212016

AII'albo istituto
ALL'ALBO ON LINE

Oggetto: INFORMAZIONE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola. com ze e ambienti ['a ndimento" 2014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. n, AOODGEFID\9035 del 13 lugllo 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/1762de|2010L12076 Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse ll Infrastrutture per l'istruzione-
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società dello conoscenzo nel mondo
dello scuolo e dello formazione e odozione di opprocci didottici innovotivi" - Azione 10.8,1- lnterventi infrostrutturoli per
l'innovozione tecnologico, loborotori professionolizzonti e per l'opprendimento delle competenze chiove";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;

COMUNICA
che l'istituto è destinatario dell'autorizzazione alla esecuzione del progetto con il finanziamento indicato in tabella

Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 -
"Diffusione dello società dellq conoscenzo nel mondo dello scuola e dello t'ormozione e adozione di opprocci didattici
innovotivi" - Azione L0.8.t lnterventi infrastrutturali per l'innovozione tecnologico, laboratori professionolizzonti e per
l' o p pre n d i m e nto de I le co m pete nze ch iove

Sottoazione Codice
identificativo
progettol

Titolo modulo lmporto
autorizzato
fornitu re

lmporto
autorizzato
spese
generali

Totale
a utorizzato
progetto

10.8.1 Al 10.8.1.4r -

FESRPON-LA.
2015-124

COLLEGHIAMOC] € 14.047.00 € 953,00 € 15.000,00
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