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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. 

 
 

                    Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del MIUR che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione ed il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali che puntano a dotare le istituzioni scolastiche di infrastrutture e punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN in modo da sostenere lo sviluppo della “net-scuola”, ovvero una scuola più vicina alle 

attuali generazioni di studenti. 

                       A tale Programma partecipano anche le Istituzioni scolastiche della Sardegna  che per 

accedere al finanziamento dei progetti, devono acquisire la delibera dei propri organi collegiali (Consiglio di 

Istituto e Collegio dei docenti). 

                        Per partecipare occorre predisporre un progetto, avendone verificata la fattibilità e 

l’efficacia, redatto compilando on line il Format contenuto nella sezione 4.4 – Progetti del Manuale operativo, 

Allegato 1 all’avviso. 

                        Lo stesso dovrà essere contenuto nell’annale PON. 

                         I documenti di riferimento, i regolamenti, il Programma Operativo, l’ avviso e tutti gli altri 

documenti definiti sono disponibili sulla pagina web dedicata ai Fondi strutturali all’interno del sito del MIUR  

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

                        Si precisa che l’area del sistema operativo predisposta per la presentazione delle proposte 

resterà aperta dalle ore 8.00 del giorno 07 settembre 2015 alle ore 23.59 del 09 ottobre 2015. 

                         Visto il consistente numero di scuole coinvolte, al fine di evitare il sovraccarico della rete ed 

i relativi disservizi, si raccomanda di inserire i dati con anticipo rispetto all’ultimo giorno utile, eventualmente 

riservandosi di completare, modificare e controllare la precisione dei dati nei giorni precedenti la scadenza 

fissata che dovrà essere rispettata. 
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Ad ogni buon fine, oltre all’ invito a voler consultare il sito indicato, si invia la seguente documentazione che 

si invita a voler esaminare attentamente: 

 
1. Nota del MIUR 9035 del 13 luglio 2015 

 
2. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete   
LAN/WLAN. 
(Allegato n. 1 – Manuale operativo avviso: Procedure per la candidatura) 

 
3. Avviso  pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete  
LAN/WLAN. 
(Allegati 2,3,4 – Note metodologiche per la quantificazione dei criteri di selezione) 

 
                     Con l’auspicio che tale importante iniziativa trovi numerose adesioni si porgono 
                  

         Cordiali saluti 
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IL DIRETTORE GENERALE 
    Francesco Feliziani 
          FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA 
              INDICAZIONE A STAMPA  
         AI SENSI   DELL’ART. 3, COMMA 2, 
                DEL D. L.VO N. 39/93 

 
 


