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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 

 

Caruso Bavisotto/Capitano 

tel. 011 5163648/633 

serena.carusobavisotto@istruzione.it 

alessandra.capitano1@istruzione.it  

 

Torino, 28 settembre  2015 

Alle Istituzioni scolastiche 

 statali del primo e del secondo ciclo di istruzione 

del Piemonte 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, è stato pubblicato alla pagina 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/avvisi2015 il 

primo avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione e 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN inerente all’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. 

Facendo riferimento al suddetto, informiamo che l’area del sistema informativo 

predisposta alla presentazione delle proposte , resterà aperta dalle ore 8.00 del giorno 
07.09.2015 alle ore 23.59 del giorno 09.10.2015. 

Dato il consistente numero di scuole cui si rivolge il presente Avviso, al fine di evitare 
il sovraccarico della rete e i relativi disservizi, si raccomanda a tutte le istituzioni 
scolastiche di inserire i dati con anticipo rispetto all’ultimo giorno utile, premurandosi 

poi di completare, modificare, se necessario, e controllare l’esattezza dei dati nei 
giorni precedenti la scadenza fissata. 

Si precisa che la gestione della procedura (assistenza e consulenza tecnica e selezione 
dei progetti) avverrà a livello nazionale sulla base dei criteri indicati nell’avviso stesso. 
Alla pagina web dedicata ai Fondi strutturali 2014-2020, all’interno del sito del MIUR  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/contatti_helpdes
k  è reperibile l’elenco dei contatti. 

Ricordiamo, che a breve verranno pubblicati i nuovi Avvisi nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0008163.28-09-2015

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/avvisi2015
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/contatti_helpdesk
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/contatti_helpdesk

