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Prot. n. 632/06-01
Del 06.02.2019
Spett.le
M.I.U.R.
A.T. Ufficio P.O.N.
ROMA
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. Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015.
Dichiarazione avvenuta pubblicazione degli atti relativi al progetto.

La sottoscritta prof.ssa Alberta Maresca, in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C. Vico
Equense 2 “Filippo Caulino” di Vico Equense, con la presente dichiara che:
1. Tutti gli atti relativi alla gara in oggetto, per la parte non già consultabile sul M.E.P.A., sono
stati pubblicati sul sito istituzionale di questa istituzione scolastica;
2. Analogamente sono stati pubblicati gli avvisi interni ed esterni, ai fini della individuazione delle
figure professionali, della fornitura di beni e servizi comunque connessi al progetto;
3. in data 25.05.2018 detto sito non è stato più raggiungibile né consultabile, né tantomeno è stato
possibile contattare la ditta che gestiva il sito stesso;
4. come da indicazioni ricevute da Codesti Uffici, in data odierna sono pubblicati sul nuovo sito
gli atti inerenti gli esiti di gara, le cui stampe a video sono allegate alla presente dichiarazione.
Distinti saluti

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93

