Istituto Comprensivo Pavone Canavese
:

SEDE CENTRALE VIA VIGNALE, 2 10018 PAVONE Can.SE (TO)
TEL. 0125 51015 0125 516560 C. F. 93042470018
e-mail: TOIC8AR00C@ISTRUZIONE.IT
PEC: TOIC8AR00C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Web: www.icpavone.gov.it

OGGETTO: DISSEMINAZIONE- Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo 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” –
Identiﬁcativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-78
Titolo progetto: “Restiamo Connessi” CUP:I92G20000670007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
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”
VISTA la nota MIUR Prot. 10292 del 29 aprile 2020 con la quale vengono pubblicate le graduatorie
deﬁnitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto emanata dall’Autorità di gestione Prot. AOODGEFID10451 del 5/5/2020,
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
Sottoazione
Titolo modulo Importo
Codice
Importo
Importo
Autorizzato
Autorizzato
identificativo
Autorizzato
forniture
progetto
progetto
spese generali
10.8.6A
10.8.6ARestiamo
€ 13.000,00 € 0,00
€ 13.000,00
FESRPON-PIConnessi
2020-78
Il progetto dovrà essere concluso entro il 30/10/2020 secondo quanto indicato nella nota prot.
AOODGEFID- 10451 del 5/5/2020.
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza
nell’opinione pubblica, dei ﬁnanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito www.icpavone.edu.it di
questa Istituzione Scolastica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina MARTA
(documento ﬁrmato digitalmente)

