
 

 

  
Agli studenti e alle famiglie dell’I.C. 

Al personale dell’I.C. 
Alle istituzioni scolastiche della città e della provincia di Catania 

Al comune di Catania 
All’albo on line 

Al sito della scuola www.scuolagiuffridact.gov.it- sezione PON 
Agli Atti PON/FESR 

 
Oggetto: Obbligo post informativo ai sensi  del D.Lgs 50/2016 - Progetto “Lavorare in rete: 
una rete di opportunità” 10.8.1.A1 FESRPON-SI-2015- 493  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
In riferimento all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle istituzioni 
scolastiche e finalizzato alla  realizzazione e l’ampliamento/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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
VISTO il Progetto “Lavorare in rete: una rete di opportunità” presentato  ed autorizzato con nota Miur Prot. 
n. AOODGEFID/1770  del 20/01/2016  i relativo alla realizzazione e o adeguamento  dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN in entrambi i plessi dell’istituzione scolastica 

Rende noto 
che nell’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” è stato realizzato il Progetto “Lavorare in rete: una rete di 
opportunità” 10.8.1.A1 FESRPON-SI-2015- 493 
Amministrazione Aggiudicatrice I.C.- Sante Giuffrida” Catania 
RUP Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
Procedura di aggiudicazione Adesione convenzione Consip  - Reti Locali 5 lotto n.2 
CUP G66J500166007 
CIG X8C184CDBE 
Oggetto dell’appalto Fornitura e posa in opera  rete LAN/WAN nei due plessi 

dell’istituzione scolastica 
Operatore economico Aggiudicatario TELECOM ITALIA S.P.A 
Importo contrattuale € 13.104,77 ( TREDICIMILACENTOQUATTRO/77) 

IVA inclusa 
 

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                      Dott.ssa  Maria Concetta Lazzara 
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