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          Soresina, 25 Gennaio 2016 

 

All’Albo 
Agli Atti 
Al Comune di SORESINA 
Al personale scolastico 

  Agli alunni e ai genitori dell'I.C ”G. Bertesi” 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DEL FINANZIAMENTO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
comunica che con autorizzazione prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR ufficio IV, in relazione alla 
programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
FESR infrastrutture per l'istruzione Asse II “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” – Azione 
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave” - sotto azione A “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” - modulo A “Realizzazione 
dell'infrastruttura e dei punti di accesso alle rete LAN/WLAN”, l’Istituto Comprensivo “G.Bertesi” di Soresina è 
destinatario dei seguenti finanziamenti: 
 

 

Sottoazione 10.8.1 A 1 

Codice identificato del  

progetto 

 FESRPON-LO-2015-58 

Titolo modulo 

 “la rete per crescere e 

diventare cittadini europei” 

 

 
Realizzazione di interventi finalizzati a 
rendere disponibile il collegamento in rete 
per tutti gli spazi destinati alla attività della 
scuola primaria di Soresina, con particolare 
riferimento agli spazi classe. Possibilità di 
dotare ogni aula del collegamento utile per 
la condivisione di materiale in formato 
digitale e attivazione di moduli didattici con 
metodologia non frontale 

 

 

 

€ 18.500,00 

 
Grazie a tale finanziamento sarà possibile portare la connettività nelle aree interne all’edificio scolastico 

della scuola primaria di Soresina per la fruizione di contenuti digitali e permettere agli studenti e ai docenti di fruire 
di risorse digitali nella didattica in classe. 
 Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e inviato via e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della 
Provincia. 

       Il Dirigente Scolastico 
Manara Dott.ssa Paola 
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