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USR per la lombardia
Direzione-l om bardia@i struzione.it

Ambito Territoriale di Milano
Usrr.rni@istruzione.it

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado di Milano e Provincia

Agli Atti

All'Albo dell'Istituto

Al Sito Web
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità - Progetto cofinanziato per la

realizzazione, I'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di LABORATORI MOBILI per una
didattica digitale,

Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO -2015-131

Visto

Vista

Viste
Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la Circolare Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento LABORATORI MOBILI per una
didattica digitale. Oggetto della Circolare: "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 1.0.8.1 Interventi infrastrutburali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave";
la Nota autorlzzatla M.I.U.R. prst. no AOODGEFID\5489 del17 marzo 20'1,6, con oggetto:
" Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.
prot. AOODGEFID-5711 de| 2310312016., finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento

LABORATORI MOBILI per una didattica digitale;
le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;
l'attività svolta e completata per la realizzazione del Laboratori Mobili per una didattica didattica
digitale



COMUNICA
che I'IPSIA di Cernusco sul naviglio , ha ultimato il progetto autorizzato nellambito dei Fondi Strutturali
Europei.

LABORATORI MOBILI per
una didattica digitale

coDrcE cuP ASSEGNATO AL PROGETTO I9611.50U.n0007
CODICE CTGZ6D1B3D65E
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