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Prot. n. 4945/A19e 
Rovellasca, 02 ottobre 2017 

 
 

                                                                                 
All’Ufficio Scolastico Territoriale COMO 
All’Amministrazione Comunale Rovellasca 
All’Amministrazione Comunale Rovello 
Porro 
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 
Al personale in servizio nell’Istituto 
-Albo Istituto 
-Sito web Istituto 
(http://www.icsrovellasca.gov.it) 

 
 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 
ottobre 2015, – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR – Obiettivo specifico – 10.8.1.A3 – "Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per apprendimento 
delle competenze chiave del PON" Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti 
e conseguente impegno di spesa su base Regionale  - Azione di informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione  e pubblicità. 

 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E16D15008450007 

     
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Statale di Rovellasca  è stato autorizzato, 

con nota prot. n. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017, dal Ministero dell’Istruizione, 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, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per 
la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR – Obiettivo specifico – 10.8.1.A3 – "Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per apprendimento delle competenze chiave del 
PON" alla realizzazione del seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto1 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
 
10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2017-7 

DIGITAL 
LEARNING 
LAND 

 
€ 20.734,00 

 
€ 1.200,00 

 
€ 21.934,00 

 
    
          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Monica MARELLI 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


