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Istituto Comprensivo “Pietro  Giannone” 
di Ischitella e Rodi Garganico 

via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG) 
e-mail: fgic80700v@istruzione.it -  pec: fgic80700v@pec.istruzione.it -  website: www.icgiannone.gov.it 

tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 
Codice Univoco Ufficio: UF9ARM 

Prot. n. 373/C19 
Ischitella, 01.02.2016 

Al personale Docente e ATA  
Ai genitori degli alunni 

Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  

della Provincia di Foggia 
 

All 'albo e al sito web 
 

 
Oggetto: Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la Scuola -    competenze   e ambienti per 
l'apprendimento”  2014  -    2020  -    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”. Autorizzazione   progetto e impegno  di spesa  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. 

 

AVVISO  PUBBLICO 
 

Si comunica che con nota prot. n. AOODGEFID/1768  del 20/01/2016 il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della  Ricerca - Dipartimento  per la Programmazione  e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie  e  strumentali     - Direzione  Generale  per  interventi   in  materia  di  edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e per l'innovazione digitale -Ufficio IV   
ha autorizzato questa Istituzione scolastica ad attuare il progetto relativo all'Obiettivo  specifico 
10.8, Azione 10.8.1,  con codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-74, importo 
totale progetto autorizzato di € 18.500,00.                 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssaAngela De Paola 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:fgic80700v@istruzione.it
mailto:fgic80700v@pec.istruzione.it
http://www.icgiannone.gov.it/

