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Prot. 00149\VI.2 

· USR Lombardia - via Pola, 

11 - 20124 - MI direzione- 

lombardia@istruzione.it 

· Ufficio X - AT di Milano - Via Soderini 
24, 20146 - MI usp.mi@istruzione.it 

· Albo  Istituto 
· Comune di Buccinasco 
· Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 

di MI 
· Ai Genitori frequentanti l’Istituto 

attraverso la pubblicazione sul sito e affissione albo 
 

 
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 13/07/2015, finalizzato alla 

realizzazione e ampliamento Rete LAN/WLAN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso  pubblico  prot.   n.  AOODGEFID\9035  del  13/07/2015  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 – Ufficio IV  - Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016       di 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato realizzazione e 

ampliamento Rete LAN/WLAN nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 

2020”; 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ 

Avviso Pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Realizzazione Ampliamento Rete Lan-Wlan 

Azione 10.8.A1 – A1- FESRPON-LO-2015-311 
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VISTE le  linee  guida  e  le  norme  per  l’attuazione  delle  iniziative  finanziate  con  i 

Fondi strutturali Europei. 

COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo  Via Aldo Moro di Buccinasco (MI) ha ultimato il progetto autorizzato 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei in data 14/11/2016 

 
 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 
Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1- 

FESRPON- 

LO-2015-311 

Classi in 

rete 

 
€ 15.725,00 

 
€ 2.775,00 

 
€ 18.500,00 

 

 

 

Buccinasco, 17/01/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Lacapra 

 
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. 


