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Cantù, 04/12/2017

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON- FESR di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, identificato dal codice
10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9 progetto “Fit & Fun: that's Sport!” - Dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo,
CUP: G36J17000990007

Il Dirigente Scolastico
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e
coreutici nei relativi licei”. 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31811 del 02/08/2017
avente ad oggetto: 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot.
n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione progetto.
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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2020. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per
la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei, è stata individuata quale beneficiario del
seguente finanziamento finalizzato alla dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei Licei ad indirizzo
sportivo:
Sottoazione

Codice identificativo progetto 1

Titolo modulo

10.8.1.A5

10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9

Fit & Fun: that's Sport!

Importo
autorizzato
forniture
€ 44.500,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 5.500,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 50.000,00

PUBBLICIZZAZIONE
Si comunica che, 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 all'albo della scuola e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo:
www.istitutosantelia.gov.it
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con parti colare riguardo a quelle europee, viene pubblicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

All' Albo dell'Istituto
Sul sito web dell'Istituto www.istitutosantelia.gov.it
Inviato all'USR Lombardia
Inviato all' ATP di Como
Inviato a tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Como
Inviato al Comune di Cantù (CO)
Reso noto con ulteriori iniziative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
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