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Prot.1368/C14                                                                                                Lacchiarella, 22/04/2016 

 

A tutto il personale dell’IC di Lacchiarella 

Al Sindaco del Comune di Lacchiarella 

Al Sindaco del Comune di Zibido San Giacomo  

Ai genitori dell'Istituto tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto  

All'Albo e Sito internet dell'Istituto 

www.iclacchiarella.gov.it 

Agli Atti  

 

OGGETTO: PUBBLICITA'/LETTERA DI DISSEMINAZIONE  

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per  l'apprendimento" 2014-2010  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 Il  Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Obiettivo  

specifico -  10.8  —" Diffusione delle 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".  

 

IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei — 

Programma  Operativo Nazionale 20 14/2020 a valere sull'Avviso Pubblico Miur prot. n. 

AOODGEFID \12810 del  15 ottobre 2015, rivolto alle istituzioni -  scolastiche e finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali:  

Asse Il Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) —  

Obiettivo  specifico  -  10.8  — " Diffusione delle società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione  e adozione di approcci didattici innovativi" —  Azione 10.8.1  Interventi 

mailto:MIIC88200X@pec.iclacchiarella.it
http://www.iclacchiarella.gov.it/


infrastrutturali per l'innovazione  tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento 

delle competenze chiave".  

VISTO l'avviso pubblico diramato dal Miur con propria nòta prot. n. AOODGEFID \128 10 del 15  

ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la presentazione di candidature mirate 

alla  realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA l'inclusione della candidatura nella graduatoria definitiva approvata con nota  

AOODGEFID/5489 del 17.03.20 16);  

VISTE le linee Guida dell'Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 
 
 

C o m u n i c a 

che con nota Miur prot. n. AOODGEFID/5899 del 30.03.2016, il progetto presentato dall'Istituto  

attraverso l'inserimento a Sistema informatico  è stato autorizzato come da dettaglio:  
 

Sottoazione Codice Identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON – 
LO – 2015-232  

ISTITUTO 
MICHELANGELI 3.0 

€ 24.314,20 € 1.685,00 € 25.999,20 

 

Per l'obbligo di trasparenza e per la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario  relativi allo sviluppo del progetto  saranno resi visibili sul sito  di questa Istituzione 

Scolastica http:// iclacchiarella.gov.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Ventura 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 

 

 


