
 
 

 
M i n i s te r o  d e l l ’ i s t r uz ion e ,  d e l l ’u n i ve rs i tà  e  de l la  r i c e rc a  

Istituto Comprensivo Dalmine “A. Moro” 

Via Olimpiadi, 1 – 24044 Dalmine – BG - cod fisc. 95206710162 

Tel: 035 561526 - Fax: 035 562517 
Codice identificativo univoco: UFHAKR 

   e mail: BGIC8AB003@istruzione.it –  BGIC8AB003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 

Prot. N. 1179/C14 Dalmine 29.02.2016 
 

All’USR AT Bergamo 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. A.Moro di Dalmine 

Al personale dell’I.C. A. Moro di Dalmine 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo 

Al Sito Web 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-366 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 
 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  
10.8.1.A1  10.8.1.A1-

FESRPON-LO-

2015-366  

Sviluppare una rete 

performante  

€ 17.435,00  € 1.065,00  € 18.500,00  

 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola: 
http://www.icmorodalmine.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Maffioletti 
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