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Teramo, lì 8 febbraio 2017
Al

OGGETTO:

sito web dell’Istituto

Dichiarazione a procedere ampliamento punti di accesso rete LAN/WLAN dell’Istituto.
IL DIRIGENTESCOLASTICO

il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 10/11/2015;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFI/5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
LETTE
disposizioni per documentazione e chiusura del sopra citato Programma Operativo Nazionale al
paragrafo 5.7;
VISTA
l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresenta di dover realizzare n. 2 aule aumentate in spazi vuoti
preesistenti per permettere un migliore utilizzo dei servizi informatici da un punto di vista didattico;
VISTA
la richiesta inviata da questo Istituto alla Provincia di Teramo (ente locale proprietario degli edifici in
cui installare le attrezzature relative al citato PON) con Prot.n. 5731 del 25/11/2016 a cui non è stata
data risposta;
CONSIDERATO che l’installazione delle stesse attrezzature non comporta alcuna modifica a livello strutturale degli
edifici
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DICHIARA
di aver proceduto all’installazione, presso le sedi dell’Istituto, delle seguenti attrezzature informatiche: Conf. 2 sedie
alunno grigio verde h. 44 cm. 19; Conf. 3 sedie alunno grigio verde h. 44 cm. 2; Conf. 3 banchi form 95x50 trapez.60°
grigio verde h. 76 cm. 14;
Conf. 2 banchi form 95x50 trapez.60° grigio verde h. 76 cm. 1; Tabchart per ricarica e alloggiamento 32 tablet; Tablet
Archos 101B oxugen 32gb; Notebook Lenovo Essential B50-50 MS Win10pro; Ipevo Ziggi HD plus; staffa fissa Vesa
800 400 nera; Schermo interattivo Luxidisplay 65 10 tocchi.
per la realizzazione del progetto relativo all’ampliamento della rete LAN/WLAN dell’Istituto con i fondi comunitari 20142020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2, del D.lgs 39/1993)

