
 

 

Prot.n. 1247/C14b                                                                                                              Lesmo, 11/04/2016 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020’’ Avviso Pubblico 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 10.8.1.A3 – FESRPON 

– LO- 2015 -443 

 

All’ U.S.R. 

Lombardia All’Ufficio XI Ambito 

Territoriale – MB  

All’Albo delle 

Istituzioni Scolastiche di MB 

 All’Albo Pretorio dei Comuni di 

Camparada, Correzzana, Lesmo (MB) 

 All’Albo Pretorio 

della Provincia di MB 

 Alla  Camera di 

Commercio di MB 

Al sito internet della Scuola – Albo on line 

 

OGGETTO: PUBBLICITA’/LETTERA DI DISSEMINAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

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 A3 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 

delibera CIPE n. 79 del 2012. 



VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO l’avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative alla 

realizzazione di ambienti digitali. 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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e 

la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e la Ricerca Dipartimento di 

autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa, Prot. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 – Azione 

10.8.1.Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

VISTA La lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/3/2016, progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

COMUNICA 

che, tutto ciò premesso, il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso 

l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 

AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato.  

L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-5711 

del 23/03/2016. 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: IMPORTO: € 

21.995,84 

 

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.istitutocomprensivolesmo.gov.it  

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Stefania Bettin 

 


