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Cinisello Balsamo, 04/06/2018  

All’USR Lombardia 
direzione-lombardia@istruzione.it 
 
Al Comune di Cinisello Balsamo MI 
info@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
 
Alle scuole superiori di Milano 
superiori@istruzione.it 
 
Agli Istituti comprensivi di Milano 
comprensivi@istruzione.it 
 
Agli Atti  
Al Sito Web 
All’Albo 

CUP: B1 - J74F18000040006 
B2 - J74F18000050006 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 Avviso Prot. MIUR n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 

 
 
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 di settore e per              
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la              
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale -                  
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze               
di base 
 
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 di settore e per              
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la              
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale -                  
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione                

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei, il                 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)                
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 
VISTO 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;  
 

VISTO Avviso pubblico relativo alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo                 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12                
dicembre 2017; 

 
VISTO le Note autorizzative M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9891 e 9902 del 20.04.2018 con oggetto: Fondi Strutturali                

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”             
2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di               
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori                 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto- azione 10.8.1.B1 -               
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Avviso pubblico per la presentazione di proposte                
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori                
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori              
professionalizzanti. Autorizzazione progetto;  

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico                     

2015/2019; 
 
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 21 del 28/05/2018 di assunzione in bilancio e variazione del Programma                  

Annuale dell’esercizio 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  
 

COMUNICA  
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione dei seguenti progetti: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Importo 
autorizzato 
firniture 

Spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 Cercasi 
competenze di 
matematica 

€ 24.785,52 € 214,44 € 24.999,96 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 Laboratori 
innovativi 
elettronica- 
robotica e 
telecomunic. 

€ 64.430,24 € 10.563,00 € 74.993,24 

 
I dettagli relativi all’articolazione in singoli moduli è pubblicata sul sito dell’istituto: www.itiscartesio.gov.it al              
link con dicitura “PON”. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. 
 e normativa connessa 
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