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 All’ U.S.R. per la Puglia BARI 

 All’ U.S.R. per la Puglia - Uff. III – 

 Ambito Terr.le per le Provv. di Bari e BAT BARI 

 Alle Scuole Medie e Istituti 

 Comprensivi della provincia di Bari Loro Sedi 

 All’Albo e al Sito Web della Scuola Sede 

 Al personale Docente e Non Docente Sede 

 Agli Alunni e alle Famiglie Sede 

 

OGGETTO: Azione di Informazione e Disseminazione dei risultati Progetto 10.8.1. A1-FESRPON-PU-2015-

31 “LAN…ciamoci nel Web”- Avviso MIUR n. 9035/2015 – Rete LAN/WLAN. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad Oggetto: Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto a alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 che rappresenta la formale 

“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con la quale ogni singola Istituzione 

Scolastica ha ricevuto formale “Autorizzazione progetto e Impegno di spesa”; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei– 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, il 

seguente progetto: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese 

generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 

Infrastrutture 

di rete 

LAN/WLAN 

10.8.1. A1-FESRPON-

PU-2015-31 
LAN…ciamoci 

nel Web 
€ 15.600,00 € 2.710,59 € 18.310,59 

 

Con la presente comunicazione si intende inoltre dare massima diffusione dei risultati ottenuti utilizzando il 

finanziamento di cui trattasi. 

Vale la pena ricordare che, nel corso degli ultimi anni, sfruttando le precedenti azioni europee e nazionali, e 

ricorrendo anche a proprie risorse, la nostra scuola si è dotata di un'infrastruttura di rete LAN cablata e 

Wireless, che copriva buona parte degli ambienti del plesso Musti, mentre, il plesso Dimiccoli era sfornito di 

copertura WiFi. 

Sempre grazie a precedenti Fondi Europei, sono stati allestiti nuovi spazi, tecnologicamente dotati, per lo 

sviluppo delle nuove metodologie per l'insegnamento/apprendimento. Infine, dando fondo alle proprie 

economie, è stato attuato un importante investimento per l'acquisto e l'implementazione di un nuovo sistema 

informatico integrato (Registro Elettronico, Segreteria Digitale e Sito Web), che consente la condivisione di 

tutto ciò che è scuola tra tutti i principali attori della scuola medesima: studenti, famiglie e personale 

scolastico. 

Il Progetto “LAN…ciamoci nel Web”, in coerenza con le linee strategiche del nostro Piano dell’Offerta 

Formativa e con quelle del Piano Nazionale della Scuola Digitale, ha consentito di completare il processo di 

sviluppo verso la “netscuola” intrapreso dalla nostra Istituzione scolastica. La tabella seguente riporta in 

sintesi il confronto tra i risultati attesi e quelli realizzati con il Progetto FESR in oggetto: 

 

Risultati attesi Risultati realizzati Immagini 
Potenziamento della copertura WiFi 
nelle zone con basso segnale e/o con 
maggior carico di connessione 
 
 

Copertura WiFi 100% 
sede Musti 

 

Cableaggio completo delle aule e 
degli altri spazi dedicati alla didattica 
non ancora dotati di connessione 
wirless 
 

Copertura rete cablata 100% 
sedi Dimiccoli 

 

 

 

  

 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  

 
  

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2 delD.Lgs. n° 39/93) 
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