
 
 

     Prot.n. 664/C14e Pon                                                  Milano, 11 febbraio 2016 
 

 All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 
 All’Albo delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Milano  
 All’Albo del Comune di Milano   
 All’Albo della citta metropolitana di Milano  
 Al sito internet della Scuola -  Albo on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 
 
       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 prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative alla realizzazione, 
all’ampliamento  
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Programmi Operativi 
Nazionali ‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento’’;  
VISTA  la delibera del collegio dei docenti n. 01 del 06.10.2015;  
VISTA  la delibera del consiglio d’istituto n. 117 del 02.10.2015;  
VISTO il piano inoltrato in data 09.10.2015 – candidatura n. 4205;  
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/30611 del 23.12.2015 con la quale sono state pubblicate le graduatorie  

relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015;  
VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 di autorizzazione con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 
13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.;  

COMUNICA 
che il progetto presentato dall’istituto attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata 
con nota Miur prot. 30611 del 23.12.2015 è stato autorizzato come da dettaglio:  

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-
27  

Rete, accessibilità 
e sicurezza  

€ 14.250,00  € 750,00  € 15.000,00  

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.istitutocavalieri-superiori.it  
                                                               

  IL Dirigente Scolastico  
                                                                 Prof.ssa Franca Lodigiani                                                       

                                    (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI 
“B.CAVALIERI” 

via Olona,14 - 20123 Milano Tel: 02/435234 – 4984520- fax: 02/48195579 
Succ.: Via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607 - fax 02/89189336 

e-mail: sede istcavalieri@bcavalieri.it  mirc08000a@pec.istruzione.it 
http://www.istitutocavalieri-superiori.it 
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