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- All’Albo on line e sito web
- A tutta la comunità scolastica

- A tutti gli interessati

Oggetto: Azione  di  informazione,  disseminazione  e  pubblicità  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  –  “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e

adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto codice  10.8.6A-FESRPON-LO2020-63     

                   CUP assegnato al progetto: D42G20000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/4878  del  17.04.2020  “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”

VISTA la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05 maggio 2020 di autorizzazione al progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO2020-63 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot.n.1902 del 08.05.2020, con il quale è stato
assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 12.805,00

RENDE NOTO

che  questa  istituzione  scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare,  nell’ambito  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 – il Progetto “di seguito indicato:

Sottoazione Codice 
identificativo

progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato

forniture

Importo 
Autorizzato

spese generali

Importo 
Autorizzato

progetto

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LO-

2020-63

piÙ Vicini anche 
in Valle Imagna

€ 11.700,00 € 1.105,00 € 12.805,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                       Prof.ssa Marzia Arrigoni 

                                                                                                                                                   (Firmato digitalmente da ARRIGONI MARZIA

                                                                                                                                                          ai sensi  del codice dell’Amministrazione Digitale) 
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