
   

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

con sezioni associate 
L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  
 

 

 
Sito Web: www.iiscremona.gov.it  

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

Protocollo e data – vedere segnatura  
Al sito web dell’Istituto 

All’albo d’Istituto 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Milano 

 
 

Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - Sottoazione 
10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007  
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTA La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017, di autorizzazione del progetto;  

 

COMUNICA 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto FSE - PON “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A. Cod. 
progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007 
 

N. TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO MODULO 

1 La città labirinto o il disagio della città € 15.205,00 

2 Il risultato conta € 4561,50 

3 Lo sport in gioco € 4561,50 

4 Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Dall’ascolto guidato di un 
brano musicale alla realizzazione di un ensemble strumentale coristico 

€ 4561,50 

5 Laboratorio di robotica educativa e coding € 4561,50 

6 Linguaggi inclusivi e cittadinanza attiva € 4561,50 

7 La psicomotricità dell’inclusione € 4561,50 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 42.574,00 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
                                                                                                                         conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 
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