Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni”
Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 fax 02.90870732
e-mail: miic87600l@istruzione.it

Prot. n. 4456/C24c

Rosate, 28-12-2016
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al Personale Scolastico
Al Comune di Rosate
Al Comune di Bubbiano
Al Comune di Calvignasco
Alle Istituzioni scolastiche di ogni grado
della Provincia di Milano
All'USR LOMBARDIA
All'UST - Ambito territoriale di Milano
All'albo dell'Istituto
All'Albo del sito Web dell'Istituto

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità - CHIUSURA
PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\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 e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
CUP assegnato: E16J15003300007

IL DIRIGENTE

VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
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titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto
presentato, finalizzato alla realizzazione degli Ambienti digitali;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto finalizzato al potenziamento delle dotazioni
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la
creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;

nella scuola primaria di Calvignasco, di Bubbiano e di Rosate e nella scuola secondaria I grado:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPONLO-2015-446

Ambienti digitali per
€ 18.200,00
tutti: Aule aumentate
all'Istituto
Comprensivo di Rosate

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 1.800,00

€ 20.000,00

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, è affisso all'albo e pubblicato sul sito della scuola
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Bonecchi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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