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Prot. 0001498/C144 
USR per la Lombardia  

Direzione-Lombardia@istruzione.it  

Ambito Territoriale di Milano  

Usp.mi@istruzione.it  

Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado  

Della provincia di Milano  

Agli atti  

All’Albo  

Al sito web                                                                                                                          

OGGETTO: 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/37944 del 12 dicembre 2017. 

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 – CUP:I59C17000100006 

In ottemperanza alle norme contenute nel regolamento di Esecuzione Europea nr.821/2014 

del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) nr.1303/2013 del 

parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di informazione e di 

comunicazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12 DICEMBRE 2017 in oggetto,  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID 8924 del 16/04/2018 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20 aprile 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione ed impegno di spesa per Liceo Statale "Carlo Porta" di Via della 

Guerrina, 15 MONZA del progetto di seguito indicato: Codice autorizzazione Nazionale: 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2018-81  Titolo “Laboratorio mobile 2.0” € 23.923,00 

 

VISTE le Linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 

CONSIDERATO  l’insieme delle attività che hanno condotto alla realizzazione e alla sua 

rendicontazione del progetto 

 

COMUNICA 

 

che il Liceo Statale "Carlo Porta" di Via della Guerrina, 15 - MONZA ha ultimato il progetto 

autorizzato nell’ambito dei Fondi  Strutturali Europei. 

 



Sottoazione Codice 

identificativo 

del progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzat

o servizi 

Importo 

utilizzato 

Importo 

autorizzato 

10.8.1.B1 FESRPON-LO-

2018-81 

Laboratorio 

mobile 2.0 

21.033,00 2.890,00 22.385,33 23.923,00 

CODICE CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: CUP I59C17000100006  

 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione e 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 nel settore 

amministrazione trasparente del sito della scuola. 

 

 

                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                Dott.ssa Eliana D'Alò* 

Firma apposta ai sensi dell’art.               

3 comma 2 del D.L.vo n. 

39/93 

 

 


