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Prot. n.1077 /B15                                                                                                                          Milano, 08.04.2016 

           - All'U.S.R. Lombardia Ambito Territoriale Milano  
        -Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado                                                                                 

           della Provincia di Milano  
                         - All'Albo Pretorio del Comune di Milano  
                - Al sito web dell'Istituto : www.icscarpa.gov.it  
 

OGGETTO:  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”. 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
 

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 -  
Programma Operativo Nazionale - Avviso Pubblico MIUR 12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle  
Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento, adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale, e sostegno 
al processo di digitalizzazione della scuola; 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  
VISTA la comunicazione di autorizzazione prot. AOODGEFID\5899 del 30 marzo 2016;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR 2014-2020; 

COMUNICA  
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto:  

 

    Tutti gli avvisi relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola: www.icscarpa.gov.it  
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Cristina Gatti 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 - c. 2 D.Lvo n. 39/93 

 


