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Prot.n.  1442/C22/PON Per la scuola 2014-2020                                                              Sesto San Giovanni, 26/04/2016 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ 2014-2020 
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 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” 
Modulo A3  - Il digitale nella didattica di classe 

 
•All’USR Lombardia 

●Ai Genitori dell’Is�tuto 
• All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di MI 

• All’Albo Pretorio del Comune di Sesto San Giovanni 
• All’Albo Pretorio della Provincia di MI 

• Alla Camera di Commercio della provincia di Mi 
• Al sito internet della Scuola – Albo on line http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it 

 
 

OGGETTO:    PUBBLICITA’/LETTERA DI DISSEMINAZIONE 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei   –  Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020, a valere sull’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali e finalizzato alla 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” 
- Modulo A3  - Il digitale nella didattica di classe 

 
VISTA  la comunicazione inviata per posta elettronica, in data 22 aprile 2016, dall’Autorità di Gestione del  
M.I.U.R. - D.G.E.F.I.D. – nella quale si avvisa questa Istituzione scolastica che “ …(omissis) in data odierna sarà 
aggiornata la lettera di autorizzazione presente nella sezione Fascicolo Attuazione … del portale SIF …. poiché il 
protocollo di autorizzazione contenuto nella precedente versione è risultato non corretto …. (omissis)” 
 
VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 



  

 
VISTO  l’avviso pubblico diramato dal M.I.U.R. con propria nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la presentazione di candidature mirate alla realizzazione di ambienti 
digitali; 
 
VISTA   la nota del 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV – 
prot. n. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016, afferente le “Autorizzazioni dei progetti e Impegno di spesa”,  nella 
quale il progetto presentato da questa Istituzione scolastica è identificato con il codice “10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2015-186” 
 
VISTE  le disposizioni e le istruzioni attuative per i PON-FESR 
 
 

COMUNICA 
 

a) che per la motivazione espressa nelle premesse, l’analogo provvedimento prot. n.  1210/C22/PON Per la 
scuola 2014-2020 emesso in data 07/04/2016 è annullato e sostituito dal presente atto di avviso 
pubblicitario ;                                                     

b) che, pertanto, il 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 per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV –  con propria nota del 30 marzo 2016, prot. n. AOODGEFID/5889, avente 
per oggetto “Autorizzazioni progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”, ha autorizzato questa 
Istituzione scolastica ad avviare le procedure per l’acquisizione di un ambiente multimediale–Laboratorio 
mobile, destinato alla didattica nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, con 
finanziamento derivato dal fondo europeo per lo sviluppo regionale, nell’ambito del Piano Operativo 
Nazionale ‘’Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’2014-2020  – ‘’Annualità 2015-
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 PON-FESR Obiettivo/Azione 10.8.1-Dotazioni 
tecnologiche e laboratori  - Modulo A3-Ambienti multimediali-Laboratori mobili  

Titolo:  “Il digitale nella didattica di classe” 
Identificativo progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-186 comunicazione M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID/5711 
del 23/03/2016. 
 
IMPORTO: € 24.000,00 euroventiquattromila/00= 
CUP I46J15001380007 
 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it - Sezione Albo Pretorio. 
 
Il presente provvedimento rimarrà esposto, presso le sedi  esterne, a tutto il 31 ottobre 2016. 
 
                                                                                         

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 dott.ssa Annamaria FALCO 
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