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Ai Genitori e Agli Alunni
A tutto il Personale

Atti – Albo

Protocollo come segnatura

Castronno,12/05/2020

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti 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.
Azione di dissemina.
CUP: C72G20000820007.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto

Vista

Vista

Avviso pubblico 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”.
la nota prot. n. 10292 del 29.04.2020 del Ministero dell’Istruzione con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo;
la nota prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, del Ministero dell’Istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV –
Autorità di Gestione, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal
codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-599.
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RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “E.DE AMICIS” di CASTRONNO (VA) è risultato assegnatario del seguente finanziamento:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPONLO-2020-599.

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato spese
generali

Importo
Autorizzato
progetto

Non uno di
meno nella
nostra
scuola!

€ 11.700,01

€ 1.299.96

€ 12.999,97

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Cicolini Gabriella
firmato digitalmente
Firmato da:
CICOLINI GABRIELLA
12/05/2020 12:48:27

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
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