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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E. DE AMICIS - CASTRONNO

Agli ATTI
Al Sito web d’Istituto

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.
Comunicazione chiusura del progetto “Una scuola a distanza, ma non distante”.
CUP: C72G20000820007.

OGGETTO: Fondi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista

Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali;
l’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. 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
10.8.6AFESRPONLO-2020-599, cofinanziato con i Fondi Strutturali, per complessivi
€ 12.999,97;
il proprio decreto prot. n. 1684 del 12.05.2020, di assunzione in bilancio nel Programma
annuale 2020 del finanziamento di € 12.999,97 proveniente dal Fondo Europeo per lo sviluppo
regionale e l’inserimento del progetto “Smart class - Avviso 4878/2020–CUP
C72G20000820007”;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei,
raggiungendo l’obiettivo di dotarsi delle attrezzature previste in programmazione e di seguito dettagliate:
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Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

10.8.6AFESRPONLO-2020-599

Non uno
di meno
nella
nostra
scuola!

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Importo
autorizzato
progetto

Importo
totale
utilizzato

€ 11.700,01

€ 1.299.96

€ 12.999,97

€ 12.879,09

La presente comunicazione, realizzata ai fini pubblicitari 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Gabriella Cicolini
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