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OGGETTO: DISSEMINAZIONE -

SETTIMO TORINESE, 6/5/2020

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-2020-191

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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 con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati
positivamente;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020,

COMUNICA
che l’ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I – SETTIMO TORINESE è risultato assegnatario del seguente
finanziamento:
Sottoazione Codice progetto

10.8.6A

Titolo modulo

10.8.6AFESRPON- LA MIA
PI2020-191
SCUOLA A
LA
CASA

Importo
autorizzato
forniture
€ 11.700,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.300,00

Importo
autorizzato
progetto
€ 13.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Doriano FELLETTI
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

