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Prot. 524/ PON-FESR del 30/01/2016 

Al Sindaco del Comune di BOVA  
Al Sindaco del Comune di BOVA MARINA 
Al Sindaco del Comune di CONDOFURI 
Al Sindaco del Comune di PALIZZI 
 
All’USR per la Calabria 
All’USP di REGGIO CALABRIA  
 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web  

 
 
 

 

Oggetto: AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN- 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015- Scuola Multimediale-codice 83 – CUP 
H76J16000020007 - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 
Vista la nota prot. n. n AOODGEFID/1704 del 15/01/2016 con la quale il MIUR ha autorizzato il 

Progetto e l’Impegno di spesa per la realizzazione del progetto Scuola Multimediale 
nell’ambito del PON di cui al succitato avviso finanziato con il FSE definito dal codice 83 per 
un importo pari a € 18.500,00 

 

Vista la lettera di autorizzazione alla realizzazione del Progetto e all’impegno di spesa 
pervenuta tramite SIF il 20/01/2016 con n. Prot. AOODGEFID/1758; 

 

VISTE la nota AOODGEFID/2224 Roma, 28/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020-Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 

 

 

 
 
 

 

 

Istituto Comprensivo   Bova 

Marina- Condofuri 
C.M. RCIC85200D- Via Montesanto, 26- 89035 BOVA MARINA 

 Tel. & fax  0965.761002  

e-mail: rcic85200d@istruzione.it  pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
 SITO: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp 

 

 

http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
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dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione 
informatizzata dei progetti”. 

 
 

RENDE NOTO 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare progetto Scuola Multimediale, definito dal codice 83 per un 

importo pari a € 18.500,00 
 
Il Progetto consiste nella realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto  
 

 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di diffondere nell’Opinione Pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
  

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa C. Irene Mafrici  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


