ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA
Via Bertero, 2 – 10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011/6406084 – 011/6402312 – 011/6829832
e-mail: TOIC88500B@istruzione.it –P.E.C.: TOIC88500B@pec.istruzione.it
https://www.icsantamaria.edu.

Al Sito Web e all’Albo della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli Istituti scolastici del territorio

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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” – Cup
G22G20000540007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il 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. n. AOODGEFID/0010292 del 29/04/2020 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0010335 del 30/04/2020 con la quale viene pubblicato l’elenco
dei progetti autorizzati;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
COMUNICA
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto Comprensivo Santa
Maria è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto FESR:

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto
10.8.6A

10.8.6A
FESRPON-PI-2020-203

Sotto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

Tutti presenti
e pronti ad
imparare.

€12.157,00

€ 716,55

€ 12.873,55

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno tempestivamente pubblicati sul sito
www. https://www.icsantamaria.edu.it/ nella sezione dedicata documenti Pon e Albo on-line.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Pierangelo LIMUTI)
- FIRMATO DIGITALMENTE-

