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ISTITUTO COMPRENSIVO DON ORIONE
Via Fabriano 4 20161 Milano
C.M. MIIC8CS002-C.F. 80130190152

Prot. N. 718 /B15/PON

Milano

05/04/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (DE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 66 del 19 Novembre 2015 con la quale è stato adottato il POF per l'anno
scolastico 2015/16;
il Verbale del Consiglio d'Istituto del 11 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (PTOF) per il Triennio 2016/2019;
la nota del MIUR prot . n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 avente per oggetto: "Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 13 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 dì approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastnitturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave". Autorizzazione del progetti e Impegno di
spesa."
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 10 Dicembre 2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziano 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economie;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:
Importo
Importo
Codice identificativo
Titolo modulo
Sottoazione
autorizzato
autorizzato
progetto
spese generali
forniture
10.8.1.A1-FESRPONAMBIENTI DIGITALI
€
440,00
10.8.1.A1
€ 21.550,00
INFANZIA,PRIMARIA,SECONDARIA
LO-2015-214

Totale
autorizzato
progetto
€

21.990,00

DICHIARA
In data odierna sono attivate le procedure di avvio del progetto 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
La presente viene resa pubblica mediante affissione all'albo dell'istituto nel sito internet www.icsdonorione.gov.it alla voce FONDI
STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Emilia Brambilla)

