
 

 
 

- USR per la Lombardia 

- Ambito Territoriale 26 di Milano 

- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Milano 

- Ai docenti e al personale ATA dell’Istituto 

- Ai genitori e agli alunni frequentanti l’istituto 

- Città Metropolitana di Milano 

- Albo istituto 

- Sito Web dell’istituto (http://www.matteirho.edu.it) 

-  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 
realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 
Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 
10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola” 

 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso in oggetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24/07/2020; 
VISTO il piano inoltrato in data 23/06/2020 - candidatura acquisita con prot n. 12982 del 
24/06/2020; 
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VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n.  n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso in oggetto; 
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. del 03/08/2020 di autorizzazione con oggetto: 
“Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola 

digitale”; 
 
 

 
COMUNICA 

 
che l’Istituto Tecnico “Enrico Mattei” di Rho (MI) è stato autorizzato, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con  
decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 21 luglio 2020, n. 252, pubblicato sul sito del Piano nazionale per la 

scuola digitale, sono stati ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la 
scuola digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle 
graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito 
dedicato al “PON Per la Scuola”. 
 
L’Avviso prot. n. 11978/2020 del PON “Per la Scuola” ha inteso supportare le scuole del secondo 
ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e 
prevenzione in ambito scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a 
sostegno delle ordinarie attività didattiche. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Lamari(*) 

 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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