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Prot. 5385/A25 del 28/12/2016
USR per la Lombardia
Direzione-lombardia@istruzione.it
Ambito Territoriale di Milano
Usp.mi@istruzione.it
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Milano
Agli Atti
All’albo
Al Sito Web
OGGETTO: Azione d’informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.
Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi strutturali Europei –
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 –
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico n.
AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015,per la scuola ,competenze e ambienti per
l'apprendimento, finalizzato alla realizzazione, del Progetto – “Ambienti didattici digitali
CIG : Z751A3685A 1° lotto
CIG ZDF1A3687D 2° lotto CUP : J66J15001650007
Il Dirigente Scolastico
VISTI

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 in
oggetto, la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID 5899 del
3 0 /03/2016 di autorizzazione dei progetti e la nota autorizzativa
del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 che

rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo
S. D'Acquisto
di Muggiò del progetto: PON 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-76 Titolo “Ambienti didattici digitali ” ed il
relativo impegno di spesa di € 21.796,00;
VISTE

le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi Strutturali
europei;

CONSIDERATA

l’attività svolta per la realizzazione del Progetto e la relativa rendicontazione
COMUNICA

che l’istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto di Muggiò ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei
fondi strutturali Europei in data 27/12/2016

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
forniture

Importo
spese generali

Totale
progetto

10.8.1.A3
FESRPON-LO-2015-76

Ambienti.
20.862,00
21.662,00
800,00
did. digitali
didattici
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
diddigitali
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
10.8.1.A3

Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Schiatti
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 D. Lgs. n. 39/1993

