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Prot.n.7312/06-03                                                                                     Calusco d’Adda, 13/11/2017 
 

 Agli Atti 
All’albo on line 

Al sito web 
 

Oggetto:  Avvio Formale del Progetto Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 
Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) .  

CUP: C56J15001680007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

       

Vista   la nota Prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 relativa ai Fondi Strutturali  
Europei  –  Programma   Operativo  Nazionale “  Per la  Scuola, competenze  e  ambienti  per   
l’apprendimento”   2014/2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali, Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Autorizzazione progetto; 
Visto che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo di € 22.000,00 

 
Visto il rilascio del codice CUP del Progetto e la sua regolare validazione al portale Sistema 
Informativo Fondi (SIF2020); 
 

DISPONE 

 

l’avvio formale alla realizzazione del seguente progetto: 
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Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
 

10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3-

FESRPON-LO-
2017-69 

 

 
AMBIENTI 

DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO 

 
€ 20.630,00 

 
1.370,00 

 
€ 22.000,00 

  

 Il codice unico del progetto è C56J15001680007. 

 

 

 

                        

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Dott.ssa Giovanna Laura Sala 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 


