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investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

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; 

VISTA  la nota del MIUR prot . n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’azione del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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”. Bando FESR n. 9035 del 13/07/2015. 

 
COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo “SILVIO PELLICO DI ARLUNO”  (MI) ha ultimato il progetto, autorizzato nell’ambito 

dei Fondi Strutturali Europei, dal Titolo ‟CLASSI IN RETE ”. 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul suo sito internet  

www.icspellico.gov.it  alla voce FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alessandra Grassi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


