
 

 
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo d’Istituto 

Alle Istituzioni scolastiche 
 

 
 
OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.  
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.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 in oggetto, 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;  
 
 
VISTA la nota MIUR – Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15.01.2016 di autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
 
 
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi strutturali 
Europei. 
 
 
 
 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.gov.it 
Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 
Scuola dell’Infanzia “C. Marx”  Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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COMUNICA 

 
che questa istituzione scolastica ha ultimato il progetto di seguito riportato  autorizzato 
nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei 
  
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo  
mdulo  

Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1  
FESRPON-LO-
2015-133 

“Realizzazione 
infrastrutture 
rete 
LAN/WLAN 
nell’IC Pascoli 
di Sesto san 
Giovanni”  

€ 12751,74 € 2248,21 €  14.999.,95 

 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola.  

 
 

                      Il Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa Sara Di Nunzio 

                           Firma autografa sostituita a mezzo 
   stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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