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All’Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila 
All’Ufficio V – Ambito Territoriale – Teramo 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Teramo 
Alla Regione Abruzzo – Pescara 

Alla Provincia di Teramo          
Al Comune di  Atri 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione dei risultati e chiusura Progetto 
Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-18 

" I.C. ATRI  : Wide School Connetion – Connessione Scolastica Estesa" 
CUP: E36J15000830007  

. 
 

Fondi Strutturali Europei – 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”-riferimento all’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere l’Avviso 

Pubblico prot. n.. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione di nuove reti Lan/WLan 

e relativi cablaggi. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n.. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015 , rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali 
Europei – 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” – 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’Innovazione Tecnologica , 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 
VISTA l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa ( prot.n. AOODGEFID 1756 del 20/01/2016) a valere 
sull’avviso pubblico prot.n. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione , ampliamento o 
all’adeguamento della rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei – 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- Azione 10.8.1; 

 
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 
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VISTI gli atti d’ufficio; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto di seguito riportato : 
 

 
Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo Importo Totale Totale 

autorizzato autorizzato autorizzato rendicontato 

forniture spese progetto progetto 

 generali   
 

 
10.8.1.A1 

 

 
10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-

18 

Wide School 
Connetion: 
Connessione 
Scolastica 
Estesa 

 

 
€ 17.116,60 

 

 
€ 1.355,82 

 

 
€ 18.472,42 

 

 
€ 17.623,63 

 

Il finanziamento per la realizzazione degli ambienti digitali ha avuto lo scopo di perseguire 
l’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto. 

E' stato realizzato attraverso le seguenti azioni: 

- Fornire connettività a Internet estesa a tutto l’Istituto, sicura e con ampiezza di banda 
adeguata, utilizzabile sia per le funzioni amministrative che didattiche. 
- Potenziamento degli ambienti educativi  e di apprendimento dell’Istituto tra cui 
laboratori, aule già attrezzate con Lim e tutte le altre aule, peraltro già dotate di PC o 
notebook per docenti e alunni, incrementando l’utilizzo dell’informatica per innovare la 
didattica e condividere risorse, tenendo presenti anche le esigenze di formazione e 
autoformazione del personale scolastico. 
- Rendere stabile, sicuro e meno difficoltoso l’uso del registro elettronico, degli scrutini 
elettronici, elaborazione e diffusione di documenti di valutazione elettronici, garantire 
l’accesso ai genitori di informazioni on line sugli alunni. 
- Rendere sicura e appropriata la navigazione in internet, mediante un sistema non solo 
dotato di antivirus e antispyware, ma anche in grado di filtrare gli URL. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, la documentazione completa 
relativa alle procedure per l’attuazione dell’iniziativa è stata resa visibile all’Albo e sulla 
pagina dedicata del sito web istituzionale: 
www.istitutocomprensivodiatri.gov.it 

 
 

 

                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                     IOLANDA IANNETTI 
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