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- All’U.S.R. Lombardia – A. T. di Milano 

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano  

-  Al Comune di Magenta   

-  Alla Città metropolitana di Milano protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it  

- Ai Docenti 

- Ai Genitori e agli Studenti 

-  Al sito internet della Scuola – Albo on line d’Istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’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 pubblicità. 

 Il Dirigente Scolastico comunica che il Liceo Scientifico Statale “Donato Bramante” di Magenta (MI) è stato 

autorizzato, con nota prot.  n. AOODGEFID/30611 del 23-12-2015, dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 

luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del   Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione 

del seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1. A2 10.8.1.A2- FESRPON-LO-

2015-234 

In the 

cloud 

€ 6.441,00 € 1.059,00 7.500,00 

 

                                                        IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Venneri 

(Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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