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Alle istituzioni scolastiche della provincia di
Milano
All’albo della città metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
All’albo del sito dell'IC Sottocorno
http://icsottocorno.gov.it/

Oggetto: Azione di Disseminazione pubblicitaria - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 - 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”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista
Viste
Viste
Vista

la Circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione, di ambienti digitali;
le delibere del Collegio docenti n. 5 del 13/10/2015 e n. 14 del 03/05 2016;
le delibere del Consiglio d'Istituto n.37 del 27/11/2015 e n.13 del 26/05/2016;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 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”.
COMUNICA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-181

Laboratorio linguistico mobile

€ 19.400,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 2.600,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Si rende noto che nel pieno delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima
divulgazione tutti i documenti relativi al Progetto saranno pubblicati sul sito della scuola:
http://icsottocorno.gov.it/
La Dirigente Scolastica
Annalisa Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 - c. 2 D.Lvo n. 39/93

