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SCUOLA  SECONDARIA STATALE DI 1°  GRADO  
“D.ALIGHIERI” 

Via A.Pende,2 – Tel.  E Fax 080.673501 
70010 CASAMASSIMA C.F. 80009340722 

Codice univoco dell’ufficio : UF9QBX   
bamm109004@istruzione.it - www.smediadante.gov.it

 

 
 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
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. 

 
PROGETTO AUTORIZZATO 

Titolo: “Progetto Dante+. Ambienti ‘aumentati’ per una scuola aperta” – CUP E96J15001740007  -  
Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422 

Avviso n. 12810 del 15/10/2015 - FESR -  realizzazione ambienti digitali 
10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali 

 
 

                   Casamassima,  30/03/2017 
      
 All’Albo e al Sito Web 
 Al Comune di Casamassima 
 All’U.S.R. per la Puglia 
 All’Ambito Territoriale per la Prov. Di Bari  
 Agli II.SS.  di ogni ordine e Grado Prov. Di Bari 
 
 
Oggetto:  Azione di Informazione e Disseminazione finale - “Progetto Dante+. Ambienti ‘aumentati’ 

per una scuola aperta” – CUP E96J15001740007  -  Codice identificativo 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-422 -  Avviso pubblico n. 12810 del 15 ottobre 2015 

 
 

Si rende noto che il progetto  - “Progetto Dante+. Ambienti ‘aumentati’ per una scuola 
aperta” – Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422, autorizzato con nota MIUR prot. 
n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 con il seguente finanziamento:  

Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo Importo 
Modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422 

Classi aumentate 18.880,00 

20.880,00 1.120,00 22.000,00 
Segreteria 
Digitale 2.000,00 

 
 è stato portato a conclusione con il collaudo dei beni acquistati.  

Grazie ai finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l’Istituzione Scolastica, è 
stata dotata, con il Progetto “Wired School” Codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-407 di una rete 
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wireless che garantisce in ogni ambiente delle due sedi scolastiche della "Dante Alighieri" la copertura 
della connessione a internet,  e oggi, con il progetto“Progetto Dante+. Ambienti ‘aumentati’ per una 
scuola aperta” – Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422, è stata arricchita 
ulteriormente la dotazione informatica con la fornitura di: 

 8 LIM complete di Videoproiettore e casse acustiche, due delle quali montate su 
strutture di sostegno per cartongesso; 

 7 Notebook; 
 10 Armadietti per la conservazione di notebook; 
 1 Scanner documentale A4. 

Con questa fornitura si può definire completa la dotazione di LIM e la trasformazione di tutti 
gli spazi della scuola in ambienti connessi. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  F.to Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993. 


