Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutti gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

Oggetto: Disseminazione relativa ai 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”
Sottoazione 10.8.6A - attuazione del modulo “smart class”.
Candidatura N. 1023025 4878 del 17/04/2020
Titolo del progetto: “A casa come a Scuola”
Codice del Progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-216
CUP: C22G20000420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F. 2020;
VISTO il D.I.n. 129 del del 28/08/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche);
VISTO l'Avviso pubblico MIUR n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class
per la scuola del primo ciclo - 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”
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del
29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione “smart classes” per
la scuola del primo ciclo;
VISTA la Comunicazione Prot. AOODGEFID - 10451 del 05/05/2020 del MIUR
inerente l’autorizzazione del Progetto e dell' Impegno di spesa;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6AFESRPON-PI2020-216

A casa come a
scuola

€ 11.888,72

€ 1.111,26

€ 12.999,98

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni LETTIERI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

