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Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-187 

Titolo progetto: “Sviluppare una rete performante” 
 

Prot. n. 433-C/PON del 03febbraio 2016 
All’Albo 

Al sito web 
Agli Atti PON 

AI Sindaci dei Comuni 
Di Moiano, Bucciano e Forchia 

Alle scuole della provincia di Benevento 
 

Oggetto: Comunicazione finanziamento e Dichiarazione di avvio attività - Titolo Progetto: “Sviluppare una 
rete performante” - Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-187 

 

Si rende noto che questa Istituzione scolastica ha avviato in data 01/02//2016 le attività relative al progetto 
“Sviluppare una rete performante”, avendo ricevuto formale autorizzazione con lettera prot. n. 
AOODGEFID/1759 del 20/01/2016: “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. […]”. 
Quest’ultimo è stato emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  
Nell’ambito del PON l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali.  
L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, si realizza attraverso le seguenti azioni:  
 potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto 

legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di 
flessibilità dell’educazione nell’era digitale;  

 sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di 
digitalizzazione della scuola.  

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 

SOTTOAZIONE CODICEIDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-
CA-2015-187 

 

Performance 
netowork € 15.800,00 € 2.700,00 € 18.500,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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