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Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale di Merate
Via Collegio Manzoni, 43 - 23807 Merate (LC)
CF 94018900137 - Cod. Mecc. LCIC81800E - Tel. 039 990.20.16
Email: LCIC81800E@istruzione.it - Posta certificata: LCIC81800E@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.comprensivomerate.gov.it

Al Sito Web della Scuola
A tutti gli istituti scolastici del territorio
Al Comune di Merate
All’Albo
Oggetto: Azione di disseminazione 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 per
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-238
CUP: H72G20000790007
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 del 05/05/2020 - Prot. AOODGEFID-10448 - del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - “Autorizzazione progetto”, nell’Ambito del
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con
FSE – avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto dal titolo: “DaD Smart Class”
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

importo
autorizzato
progetto

10.8.6A

10.8.6AFESRPON-LO2020-238

“Connessi
e…insieme”

€ 12.859,00

€ 141,00

€ 13.000,00
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito
https://www.comprensivomerate.gov.it e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Stefania Perego

