
 
 

 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.issgreppi.gov.it 

Mod. RIS 04.01 REV. 00  01-04-2017 
Tel.  039.9205108 / 039.9205701 – Fax. 039.9206861 - Codice Fiscale:94003140137 
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 1 a 1                                                           

 
Prot. n. 1475/ C14b     Monticello Brianza,   21/02/2019 

 
Agli Atti 
Al Comune di Monticello (LC) 
All'Albo Web Sito 
Alle Istituzioni Scolastiche Provincia LC 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, Azione 10..2.2A sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale. Codice 10.2.2° FdRPOC-LO-2018-146 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/217 avente ad oggetto: sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale.  

 

 VISTA    la nota  del MIUR. AOODGEFID prot.n. 25954 del 26/09/2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei 

progetti valutati ammissibili; 

VISTA    la nota del MIUR AOODGEFID prot. 27753 del 24/10/2018 con la quale si comunicava l’impegno finanziario 

all’USR di competenza; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento Linee guida dell'Autorità 

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

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n°1588" e Allegati. 

VISTA    la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 28236 del 30 ottobre 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Formativo FSE: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Totale importo 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2°-FdRPOC-LO-2018-
146 

Sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze 

di cittadinanza digitale 

€.24.993,60 

        
F.to Il Dirigente Scolastico 

               Anna Maria Beretta 
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