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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,  29/03/2017 

      
 Al Sito Web 
 Ai Componenti del C. di I. 
 Al Personale Scolastico 
 Agli Alunni  
 Ai Genitori 
 
Oggetto:  Conclusione progetto “Progetto Dante+. Ambienti ‘aumentati’ per una scuola aperta” – 

CUP E96J15001740007  -  Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422. 
 

Si comunica a tutta la comunità scolastica che in data 22/03/2017 è terminata l’installazione 
ed il collaudo delle apparecchiature informatiche acquistate nell’ambito del progetto “Progetto 
Dante+. Ambienti ‘aumentati’ per una scuola aperta” – Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-422. 

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 
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 completa la dotazione di LIM nelle aule della scuola.  
 
 

  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. 




