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                                                                                                                            Milano 24/08/2020                                                                                                         
                                     

                                                                                      All’USR Lombardia 

                                                                                       All’ATP di Milano 

                                                                                       Al Comune di Milano 

                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della        provincia di Milano 

                                                                                      Agli studenti e alle Famiglie 

                                                                                      A tutto il personale dell’Istituto Pasolini 

                                                                                      All’albo e sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Fondi 
Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020Asse II –Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo 
regionale(FESR)Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

Titolo Progetto:  CreativaMente Digitali 

Codice Progetto : 1027845 

CUP : C46D20000100006 

 

http://www.itspasolini.edu.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 2014-2020Asse 
II –Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeodi sviluppo regionale(FESR)Obiettivo 
Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
CONSIDERATA la possibilità di acquisirrre la delibera degli organi collegiali successivamente alla 
presentazione del la proposta progettuale  
VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con con nota Prot. 20884 del 
10 luglio 2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 
programmazione di cui sopra  
VISTO il decreto direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020 

CONSIDERATO che per il PON Smart Class secondo ciclo le scuole della regione Lombardia 

sono ammesse a finanziamento con i fondi del PNSD 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata con il decreto direttoriale n. 252 del 21 luglio 
2020 

ad attuare il seguente Piano PON Asse I – Istruzione – Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse 
II –Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeodi sviluppo regionale(FESR)Obiettivo Specifico 
10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
E TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE   
 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI 
 

IMPORTO 
TOTALE 
AUTORIZZATO 

1027845 CreativaMente 
Digitali 

€ 9.850,00 € 150,00 
 

€ 10.000,00 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www. 
Itspasolini.it alla sezione Amministrazione Trasparente. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Ornella Campana* 

   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 


