
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

   

Prot. N° 419/C14                                                                                 San Vito, 29/01/2016 

 
 

Alle famiglie degli allievi 
Al personale della scuola 

Al sito web 
All’albo 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto per l’ampliamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN- Titolo modulo “ Realizzazione reti WIFI nei plessi del Comprensivo di San Vito 
al Tagliamento” 
Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-53 
CUP I46J15000800007 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che il nostro Istituto 
Comprensivo è stato destinatario di un finanziamento pari a € 18.500,00 nell’ambito del seguente Progetto 
PON FESR LAN/WLAN da destinare ai plessi di scuola primaria e secondaria 

 

Sottoazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.1.A1 
FESRPON-FR-2015-

53 

Realizzazione 
reti WIFI nei 
plessi del 

Comprensivo 
di San Vito al 
Tagliamento 

€ 16.465,00 € 2035,00 €18.500,00 

 
Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il Programma 
Operativo Nazionale (PON) "PON per la Scuola – ASSE I: ampliamento della rete LAN /WLAN", gestisce 
tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema 
di istruzione e formazione di alcune regioni italiane. Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 
2020, volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi implementando una crescita intelligente ed ha come punto 
di partenza un sistema scolastico innovativo e integrato. 

  
Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della 
qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. In particolare il finanziamento per 
l’ampliamento della rete LAN/WLAN ha lo scopo di:  

• potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche  

• sostenere e incrementare l’accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti  

• fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo tecnologico. 

 • diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line  

• potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di apprendimento 
online.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 
 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


