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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI-PERTRARCA
Via Della Repubblica,2 - 50054 FUCECCHIO (FI)
Tel.0571/20113
Cod. Ministeriale: FIIC832008
Codice Fiscale:91025060483
E-mail:fiic83208@istruzione.it Posta certificata: fiic832008@pec.istruzione.it

Codice CUP: C32G20000510007
Albo on line/Sito web dell’Istituto
Al personale Docente e ATA
A tutti gli istituti scolastici del territorio
Oggetto:

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
fnanziamenti PON-FESR - Progetto “10.8.6A-FESRPON-TO-2020117”. DISSEMINAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’avviso prot. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 “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;
Vista
la nota prot. AOODGEFID/10331 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica;
Viste
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR
2014-2020;
COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo:
Codice
Sotto
Importo
Stato del
Titolo Progetto
identifcatiivo
azione
fnanziato
progetto
progetto
Approvato
con
nota
10.8.6A-FESRPONProt.
10.8.6A
DIGITAL SKILLS FOR SCHOOL € 12.975,38
TO-2020-117
AOODGEFI
D/4032 del
04/05/2020
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PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso ai fni della pubblicizzazione, della sensibilizzazione a garanzia
di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per difondere nell’opinione
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Isttuzioni, con partcolare riguardo a
quelle Europee, iviene pubblicato sul sito web dell’Isttuto hpsps::wwwwiccomprensivofucecc ioweduwit
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marinella Pascale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93

