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Gorgonzola, 9 febbraio 2016 

Prot. n. 418/2016/C42  del 9/2/2016  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’  

Avviso Pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  

Realizzazione/ Ampliamento Rete LAN/WLAN  

10.8.1.a1 – FESRPON – LO- 2015 -217 

 

• All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 

 • All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

• Ai Genitori e Alunni frequentanti l'Istituto 

• All’Albo del Comune di Gorgonzola (MI) 

• All'Albo dei Comuni limitrofi 

• All’Albo della Città Metropolitana di Milano 

• Al sito internet della Scuola – Albo on line www.istitutoargentia.gov.it 

 

OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei 2014/20020 – Programma Operativo Nazionale – Avviso Pubblico MIUR 
9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istruzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 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”.    

 AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ - LETTERA DI 

DISSEMINAZIONE 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/20020 – Programma 

Operativo Nazionale – Avviso Pubblico MIUR 9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istruzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Programmi Operativi Nazionali ‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’;  

VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. AOODGEFID-1764 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e la Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

COMUNICA  

che questa Istruzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR ‘’Per la Scuola, 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’ – Annualità 2015 Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015:  

 

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.istitutoargentia.gov.it 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof. Bruno Belletti 

                                                     (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93) 

 


