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CODICE ISTITUTO MllC8 F400A
Scuole dell'Infanzia " Volturno" - "Angelo Cagnola

Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso
Scuola secondaria di l grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Prot. n. .4.PG Z. /&.,/. C Lissone, 4 S .«2Z. Zaa é..

All'USR LOMBARDIA
All'USR AT Monza e Brianza

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado di Milano e Provincia

All'albo del Comune di Lissone
Alla Camera di Commercio di Monza e Brianza

AI sito web dell'Istituto - Albo pretorio:
http;#wÌvw.iclissoneprìm o. gov.it/

Oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale ''Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento'' 2014-2020.
PREMA AZ[ONE D[ PUBBL[CITA' Arviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9035 de] ]3 ]ug]io
2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WILAN. Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - l0.8 - ''Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi'' - Azione
l0.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione teeóologica, laboratori professionalizzanti e
per l' apprendimento delle competenze chiave ''

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 20 1 4- 2020
Programma Operativo Nazionale;

Visto
Visto
Vista

il Piano dell'Offerta Formativa;
l'avviso in oggetto;
la Nota prot. N. A00DGEFLDjIT1764 de120/01/2016 del MIUR con la quale il
Progetto è stato autorizzato
la comunicazione Prot. N. A00DGEFID-1710 del 1 5/01/2016 con la quale è stato
comunicato l'importo complessivo del Progetto autorizzato;
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR;

Vista

Viste



Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR

COMUNICA

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Programma Operativo Nazionale
Plurifondo " Per la scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" come da tabella seguente

Titolo Modulo: " /ùcc/alzo re/e per / 'apprendfmen/o ( »@cace ed /nc/ulivo "

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
http ://www. iclissone primo . gov.i t/

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
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Sòttòa2ión:e Codice identificativo Progetto   Importo autorizzato
6ohiture atitafizzato

Spese generali

Tótàlé
AutòrÌ2zàtÒ

l 0.8. 1 .A l l 0.8. 1 .AI -FESRPON-l ,0-2015-
395

Facciamo rete

L'apprendimento
efficace ed
inclusivo

€ 1 5.725.00 € 2.775.00 € 18.500.00


