
 
” MORTARA ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “CIRO POLLINI

Tecnico dell’agricoltura e dello sviluppo rurale- Tecnico dei  servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Tecnico dei servizi socio-sanitari – Operatore della ristorazione 

Via Ospedale, 4– 27036  MORTARA (PV) –  tel.0384/98176  fax 0384/296068 
Sede Staccata Via Troncone, 1 – tel 0384/93619 
Sede Staccata Via Marsala, 11-   tel. 0384/91584 

e mail segreteria@ciropollini.eu     Pec: pvra02000dpec.istruzione.it  C.F. 92001090189 – Cod. meccanografico  PVRA02000D Codice Univoco UF3OPA 
  ____________________________________________________________________ 
Prot.n° 1510 /C24                                                                    Mortara (PV), 14/04/2016 
 
 

Agli Atti 
All’Albo  

Al Sito web dell’Istituto “Ciro Pollini” Mortara 
 
OGGETTO: Disseminazione Progetto per la Realizzazione e Creazione di un laboratorio 
linguistico mobile interattivo  
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-169  
Codice CUP: I26J15001780007 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista    la nota  Prot. n. AOODGEFID/5899  del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  
 
Viste  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 
 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale FESR il seguente Piano Integrato: 
 



sotto 
azione 

codice progetto titolo 
progetto 

importo 
autorizzato 
forniture 

importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3  
 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-
169  
 

Creazione 
di un 
laboratorio 
linguistico 
mobile 
interattivo  
 

€ 19.952,00  
 

€ 2.048,00  
 

€ 22.000,00  
 

 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola:  
www.ciropollini.gov.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                           Prof.Elda Frojo 
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