
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza
Liceo delle Scienze Umane 

Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza
T ++39 0392023118  

 
Codice fiscale: 85013990156

     
     
Prot. n. 2352/C14     
 
     
 
DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
CUP: I51D20000800006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Obiettivo Specifico 10.8 –
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne

 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR 

                       che rappresenta la formale 
istituzione Scolastica; 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il
del Piano Nazionale per la scuola digitale
 

Codice 
Nazionale 

Tipologia
Intervento

10.8.6A Centri scolastici digitali

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 
Istituzione Scolastica 
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     Monza, 19 dicembre 2020

     Al Sito Web della Scuola

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

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”” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– 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 

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del5 maggio 2020

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
del Piano Nazionale per la scuola digitale: 

Tipologia 
Intervento 

Totale  
autorizzato 

Codice CUP

Centri scolastici digitali € 10.000,00 
 

I51D20000800006

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

    F.to digitalmente da 

 Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa  Eliana D’Alò 

 

www.carloportamonza.edu.it 

  

Monza, 19 dicembre 2020 

Al Sito Web della Scuola 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo europeo di sviluppo 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

di centri scolastici digitali e 

5 maggio 2020 
impegno di spesa della singola 

Progetto a valere su fondi 

Codice CUP 
 

I51D20000800006 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

colastico 
 


