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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/1072015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
Azione 10.8.1.A3 –FESRPON-LO-2015-13 

 
 

- All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 
- All’ Albo delle Istituzioni scolastiche  

della provincia di Milano 
- All’ Albo Comune di Cinisello B.mo 
- All’Albo della città metropolitana di M ilano 

protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it 
- A tutto il personale dell’Istituto 
- Al Consiglio di Istituto 
- Al sito internet della scuola – Albo on line 

 http://www.isc-paganelli.gov.it 
 

 
OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità                     
                         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 
per la realizzazione di ambienti digitali  avente per  oggetto “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”; 
 
VISTO    il Piano triennale dell’Offerta Formativa;      
 
VISTA      la Nota di autorizzazione 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 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del PON FESR 

 
COMUNICA 

 
Che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei  
“Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  - Annualità 2015 -   Avviso Pubblico prot.n.  
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AOODGEFID/12810 del 15/10/2015   PON FESR Obiettivo/Azione A3  Codice progetto 10.8.1.A3 – 
FESRPON-LO-2015-13  “ Il laboratorio va in classe” : 
 

Sottoazione Codice identificativo 
Del progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
 
10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3-
FESRPON- 
LO-2015-13 

 
Il laboratorio va in 

classe 

 
€  20.020,00 

 
€  1.980,00 

 
€  22.000,00 

 
 
 

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea  nonché  per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni, è  pubblicato sul sito dell’Istituto : www.isc-paganelli.gov.it 
 
 
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Luigi LEO 
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