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 AL SITO WEB 

 ALL’ALBO PRETORIO 

 A TUTTE LE FAMIGLIE  

 AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

 ALLE AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI   

 ALLE SCUOLE DI MILANO E 

PROVINCIA 

 AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE: Progetto FESRPON-LO-2015-376 

 

 

Si rende noto a tutte le famiglie, al personale in servizio e a quanti collaborano per il successo formativo 

dei nostri alunni che questo istituto è risultato destinatario di un finanziamento pari a €. 22.000,00 

nell’ambito del Progetto PON FESR AMBIENTI DIGITALI comunicato con nota Prot. n.12810  del  

15/10/2015  - CODICE PROGETTO ASSEGNATO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-376  

 

Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il 

Programma Operativo Nazionale (PON) "PON per la Scuola – ASSE II: infrastrutture per l’istruzione. 

L’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, 

comunicato con nota n. 5889 del 30/03/2016: 

 

 

http://www.itiscartesio.gov.it/


Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato per 

forniture 

Importo 

autorizzato per 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

per il progetto 

10.8.1.a3 

FESRPON-LO-

2015-376 

LIM…pegno per una 

didattica 

multimediale 

 

20.100,00 

 

1.900,00 

 

22.000,00 

 

 

Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo sviluppo Regionale (FESR) che, attraverso il 

programma Operativo Nazionale (PON) gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di 

sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione di alcune regioni 

italiane. 

L’obiettivo specifico 10.8 ed in particolare 10.8.1, indicato in oggetto, si realizza attraverso le seguenti 

attività: 

 potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 

stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di apprendimento adeguati alle esigenze 

di flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 

 sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale scuola Digitale, 

al processo di digitalizzazione della scuola. 

Il finanziamento ottenuto offre all’istituzione scolastica la possibilità di realizzare uno spazio per 

l’apprendimento, che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica e per acquisire 

conoscenze e competenze in modo semplice. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Prof.ssa Marina Rossi 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


