
Liceo delle Scienze Umane 
“Fabrizio De André” 

Liceo delle Scienze Umane Economico-Sociale 
email: bspm04000a@istruzione.it – C.F.: 98157010178 –  Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 

Via Bonino Bonini, 58  - 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it Tel: 030311044 – Fax 0303731579 

Codice meccanografico: bspm04000a 

 
 

Prot. n. 536           Brescia, 4/2/2016 

 

All’ufficio IV –Ambito Territoriale di Brescia  

e-mail: usp.bs@istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Brescia  

Alla Camera di Commercio di Brescia  

Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto  

All’Albo Pretorio del Provincia di Brescia 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\9035 

del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’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”.  

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De Andrè è stato autorizzato con 

nota prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13/7/2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, alla realizzazione del seguente progetto: 

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto1  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  
10.8.1.A2  10.8.1.A2-

FESRPON-LO-

2015-128  

Implementazione 

della rete LAN di 

istituto con rete WI - 

FI  

€ 6.880,00  € 619,20  € 7.499,20  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 

 


