
 
Ministero dell’Istruzione,  

Università e Ricerca 

Istituto Onnicomprensivo

Segreteria

Progetto 10.8.1.A3

 

 

Prot. 3133/PON 

Genova, 11 aprile 2016 

VISTO  l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/

indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

ambienti digitali finanziato 

"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'innova

laboratori di settore e per l'apprendimento

l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

PRESO ATTO  della nota prot n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 

ammesse a finanziamento;

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1558 del 13/01/2016

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla sogli

comunitaria e allegati”;

VISTA  la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa;

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 che

autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa

10.8.1.A3- FESR-PON-

 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità che 

Milani facente parte dell’Istituto Onnicomprensivo 

ad attuare, nell’ambito dei Fondi strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3- FESR-PON

La realizzazione del Progetto “Laboratori@mo”

rafforzare l'utilizzo della tecnologia all'interno della prassi quo

La natura sperimentale, di ricerca e innovazione della scuola secondaria di primo grado don Milani ben si presta alla 

possibilità di realizzare sia attività rivolte al gruppo classe sia indirizzate a raggruppamenti più liberi e funzi

diverse esigenze didattiche, quali gruppi interni alla classe per il recupero o il potenziamento o gruppi di lavoro a classi 

aperte. 

 

Il Progetto dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2016, secondo quanto indicato nella nota MIUR 

n, AOODGEFID/5898 del 30 marzo 2016.

 

Onnicomprensivo annesso al Convitto Nazionale “C. Colombo”

Scuola secondaria di I grado “don Milani”
Segreteria: Via Dino Bellucci, 4 - 16124 Genova; tel. 010.2512421 

Scuola: Giardini Rosina, 1 - 16125 Genova; tel. 010.2512660

e-mail: gevc010002@istruzione.it  - Codice Fiscale: 95063860100

sito: http://www.convittocolombo.gov.it 

10.8.1.A3- FESR-PON- LI-2015-130 – Laboratori@mo 

All’Albo 

Al Sito online

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - FESR - con cui sono state inviate le 

indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato 

finanziato con i Fondi Strutturali Europei -relative all'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'innova

laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave". Asse II Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 riportante l'elenco delle

ammesse a finanziamento; 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1558 del 13/01/2016-“Linee guida

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla sogli

comunitaria e allegati”; 

la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa; 

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 che

autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica, definito dal codice: 

 LI-2015-130 

I N F O R M A 

 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità che la scuola secondaria di primo grado Don L. 

’Istituto Onnicomprensivo annesso al Convitto Nazionale “C. Colombo

ad attuare, nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020, il seguente Progetto:  

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Totale 

PON- LI-2015-130 Laboratori@mo 22.000,00

Laboratori@mo” ha come obiettivo la realizzazione di spazi che consentano di 

rafforzare l'utilizzo della tecnologia all'interno della prassi quotidiana con le classi. 

La natura sperimentale, di ricerca e innovazione della scuola secondaria di primo grado don Milani ben si presta alla 

possibilità di realizzare sia attività rivolte al gruppo classe sia indirizzate a raggruppamenti più liberi e funzi

diverse esigenze didattiche, quali gruppi interni alla classe per il recupero o il potenziamento o gruppi di lavoro a classi 

Il Progetto dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2016, secondo quanto indicato nella nota MIUR 

n, AOODGEFID/5898 del 30 marzo 2016. 

annesso al Convitto Nazionale “C. Colombo” 

secondaria di I grado “don Milani” 
010.2512421 - fax 010.2512408 

Genova; tel. 010.2512660 

Codice Fiscale: 95063860100 

 

Al Sito online 

con cui sono state inviate le 

indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la 

2020 finalizzato alla realizzazione, di 

all'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, 

Asse II Infrastrutture per 

elle Istituzioni Scolastiche 

“Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016 che rappresenta la formale 

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 

Istituzione Scolastica, definito dal codice: 

condaria di primo grado Don L. 

l Convitto Nazionale “C. Colombo” è stata autorizzata 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Importo Totale Autorizzato 

22.000,00 

biettivo la realizzazione di spazi che consentano di 

La natura sperimentale, di ricerca e innovazione della scuola secondaria di primo grado don Milani ben si presta alla 

possibilità di realizzare sia attività rivolte al gruppo classe sia indirizzate a raggruppamenti più liberi e funzionali alle 

diverse esigenze didattiche, quali gruppi interni alla classe per il recupero o il potenziamento o gruppi di lavoro a classi 

Il Progetto dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2016, secondo quanto indicato nella nota MIUR autorizzativa 



 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico (Paolo Cortigiani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


