
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Prot.n. 299/c56 FESR 358                     Capodrise, 24 gennaio 2017 
 

Agli studenti  
Alle loro famiglie  

Al personale dell’Istituto 
Al Comune di Capodrise  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 
Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.gov.it  

Al fascicolo del progetto 10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-538 

 

 

 
Oggetto: Azione di disseminazione dei risultati.  
Chiusura progetto PONFESR "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 – titolo " Navigare Facile "  AF 2015. 

CODICE CUP: I26J15001110007 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione del Progetto  e impegno di spesa per questa istituzione  scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-358 dal titolo :”Navigare Facile”;; 
Viste le deliberazioni degli OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta progettuale inerente 
l’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015: delibera n. 10 del verbale n. 2 del collegio docenti del 11/09/2015 – 
delibera n. 9 del verbale n.1 del Consiglio d’Istituto del 11/09/2015; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  
in cui è inserito il progetto FESR : “ Navigare Facile “ con codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 ; 
Visto il Decreto Dirigenziale,del 10/02/2016, prot. n. 491/c56 FESR 358,con il quale è stato  assunto nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 
dal titolo :”Navigare Facile”; 
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Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
Lette  
Accertato che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il corretto 
utilizzo dei Fondi Europei per lo Sviluppo regionale, dalla normativa comunitaria e nazionale, in particolare  le “ 
Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015…”; le  
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”,la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 nonchè il D.Lgs 50/2016 “Nuovo 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 
concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
 

INFORMA 
 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità che l’Istituto Comprensivo Statale “G.  
Gaglione“ di Capodrise  ha  realizzato e concluso nel mese di dicembre 2016  , nell’ambito dei Fondi strutturali 
Europei – programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, il seguente Progetto : 
 
 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo Totale  

Autorizzato 

Importo Totale  

Speso 

10.8.1 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 Navigare Facile       €    18.500,00       €    18.444,15 
 
 
 

Il progetto, con l’utilizzo di fondi comunitari , ha reso possibile  fornire connettività digitale all’interno di n° 3  
plessi appartenenti al Comprensivo ICS “ GAGLIONE ”, creando, allo stesso tempo, una piattaforma unica di 
gestione della connettività attraverso l’integrazione e rinforzo dell’infrastruttura di accesso wireless esistente 
nell’edificio principale dell’ISTITUTO. In particolare i lavori di realizzazione di punti di accesso alla rete LAN e WLAN 
hanno interessato il plesso della scuola Primaria ,costituito da un piccolo immobile (detto “ex Refettorio”), situato 
all’interno della recinzione del Comprensivo nella sede di via Dante , a 3 metri circa dall’edificio principale 
dell’istituto,e  da 2 immobili padiglione A e padiglione B ( costituito da  un Piano Terra e un primo Piano)  situati in 
via Gaglione; il plesso della Scuola infanzia “ Portento” , situato in via Mazzini e infine il  plesso “ IQBAL ,sempre, 

della Scuola Infanzia , situato in via Cagliari. 
I beneficiari del progetto sono tutti gli studenti e i docenti  dell’ICS GAGLIONE .  
Si è voluto mettere a disposizione di studenti e docenti un ambiente di apprendimento che integri gli strumenti 
finora utilizzati con le nuove tecnologie offerte dal WEB, per consentire la sperimentazione di soluzioni didattiche 
innovative, sperimentare in alcune classi un sistema di apprendimento basato su una piattaforma tecnologica e-
learning che integri i vari aspetti della didattica nell’ottica di un utilizzo della rete a supporto dell’apprendimento. 
Un ulteriore obiettivo è creare una rete fra docenti e i vari plessi dell’istituto per condividere e confrontare 
esperienze, procedure, materiali, risultati.  
L’accesso alle risorse della rete consente di ottimizzare l’Offerta Formativa e diventa una prerogativa essenziale, se 
si considera il piano predisposto dal MIUR per informatizzare tutte le procedure e le comunicazioni amministrative. 
 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, viene 
affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola. 
 
 

       il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 
 
 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 


