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LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE
LA PRECEDENTE NOTA PROT. N. 777
DEL 12/4/2016

All’USR per la Lombardia
drlo@postacert.istruzione.it
All’Ufficio X A.T. MILANO
uspmi@postacert.istruzione.it
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Milano
All’albo della città metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
All’albo del sito icgrossimilano.it

Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-225 – Azione di Disseminazione pubblicitaria – Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.- Asse II “Infrastrutture per l’istituzione” – 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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione, di ambienti digitali. ;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto :
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di ambienti digitali. “
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COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
Identificativo
Progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3FESRPON-LO2015-225

INNOVAZIONE E
€ 20.500,00
AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
MOBILI. Tablet
mobili per
ridisegnare il
tempo

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 1.500,00

€ 22.000,00

Si rende noto che nel pieno delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima
divulgazione a tutti diversificati elementi che caratterizzano il citato progetto, nelle varie fasi di
realizzazione e sviluppo (avvisi, bandi, gare, pubblicità,) sarà data la massima divulgazione nelle forme
e nelle modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dr.ssa Milena Sozzi)

