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scuola dell’infanzia “Padre Bernasconi” di Pogliano Milanese
scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Vanzago
scuola primaria “Don L. Milani” di Pogliano Milanese
scuola primaria “Paolo Neglia” di Vanzago
scuola secondaria di I grado “Anselmo Ronchetti”
di Pogliano M.se

Vanzago, 18/04/2016

Prot.n. 1091/A10a

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale
“ Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Realizzazione ambienti digitali
Identificativo Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-129
•

All’albo delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Milano
•
Al Comune di Pogliano Milanese
•
Al comune di Vanzago

•

•

Al sito internet della Scuola www.icneglia.gov.it
• All’Albo della scuola
Ai genitori tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto

OGGETTO: PUBBLICITA’ / LETTERA DI DISSEMINAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste della programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020- Programma
Operativo Nazionale – Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la 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 il piano triennale dell’Offerta Formativa;

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la presentazione delle proposte relative
alla realizzazione dei ambienti digitali nella scuola;
VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la
Programmazione - di autorizzazione Prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 - Azione 10.8.1.A3 FESRPONLO- 2015-129;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;
COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FESR “ Per la Scuola,
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” - “Annualità 2015 Prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 Azione 10.8.1.A3 FESRPON – LO-2015 -129” finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
Titolo: “ AULA 3.0 per una didattica multimediale e inclusiva”.
IMPORTO: 26.000,00.
Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
www.icneglia.gov.it nell’apposita area “ PON 2014-2020” presente in homepage e nelle sezioni “ albo
pretorio” e “ amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ruggeri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2, del D.lgs.n. 39 del 1993)

