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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 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. Chiarimenti sui tempi di attuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 

 

                In riferimento all’avviso numero 9035/2015 citato in oggetto, alle relative note 

autorizzative trasmesse dal MIUR ed a seguito di numerosi quesiti, si ritiene opportuno precisare 

che le indicazioni relative alla scadenza intermedia (i 90 giorni indicati nella lettera di 

autorizzazione per la sottoscrizione del contratto per la fornitura dei beni) hanno carattere 

ordinatorio e non perentorio e sono finalizzate ad una tempistica per l’attuazione e per le relative 

procedure che consentano la conclusione del progetto entro il 29 luglio 2016. Termine per la 

conclusione delle attività, che al momento resta confermato. Pertanto, non è necessario chiedere 

proroghe per le scadenze intermedie. 

                  Con l’occasione, si rinnova l’invito a voler consultare frequentemente i siti del MIUR e 

di questa Direzione Generale dedicati al PON. 

           Cordiali saluti 
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