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Prot. n. 2505/IV.5 

Milano 29 agosto 2017 
 

-All’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
-All’albo delle Istituzioni Scolastiche di Milano e provincia 

-Al sito scolastico 
- Agli Atti 

 
Oggetto: Pubblicità P.O.N – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 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 di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
Autorizzazione progetto  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA           la nota del MIUR prot.n. AOODGFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 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 di settore per l’apprendimento delle  
                   competenze chiave”; 
PRESO ATTO della Nota Autorizzativa MIUR prot. n. 31750 del 25/07/2017 – Dipartimento per la  
                     programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione  
                    Generale per interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
                    l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano integrato FESR: 
 
Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 
Forniture 

Importo 
Autorizzato 

Spese Generali 

Totale 
autorizzato 

Progetto 
10.8.1.A3 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017- 

138 
ANIMAZIONE 
DIGITALE IN 
CLASSE 

 
€23.230,00 

      
     €740,00 

 
€ 23.970,00 

 
In data odierna sono attivate le procedure di avvio del progetto finalizzato 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 di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 

 
 

                                                                                
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Maria Stefania Turco 
   Firma autografa sostituita a mezzo    stampa ai      

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e 
sostituita da firma digitale CADES/PADES  

  


