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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IC "S. Andrea"
Via Locatelli 41 - 20853 Biassono(MB)

Tel. 039490661 -0392499459
e-mail:

USR per la Lombardia
AT Monza e Brianza

Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado
della provincia di Monza e Brianza

all'albo del Comune
di Biassono

all'Albo
al sito web

Prot. 671/A9p Biassono, 2103/17

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale" Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15110/15 rivolto
alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 - CUP J86J15001920007

In ottemperanza alle norme contenute nel regolamento di Esecuzione Europea nr.821/2014 del 28 luglio
2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (VE) nr.1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di informazione e di comunicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFIDOOl28lOdel 15 ottobre 2015 in oggetto

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGFID 4066 del 15/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON



VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID5889 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione
ed impegno di spesa per l'Istituto Comprensivo S.Andrea di Biassono del progetto di seguito indicato:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo Importo Totale
autorizzato autorizzato autorizzato
forniture spese progetto

generali
1O.8.1.A3 l0.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-319 le S.Andrea va in digitale! €20.020,00 € 1.980,00 €22.000,00

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei

CONSIDERATO l'insieme delle attività che hanno condotto alla realizzazione del progetto e alla sua
rendicontazione

COMUNICA

che l'Istituto Comprensivo S.Andrea di Biassono ha ultimato il progetto autorizzato nell'ambito dei Fondi
Strutturali Europei.

Ilpresente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell'Unione Europea e ai fini della diffusione nell'opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, e' affisso all'Albo e pubblicato nel settore Amministrazione Trasparente del sito della scuola.

Il Dirigente Scolastic..~jA
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