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A tutte le famiglie 

Al personale docente e ATA 
All' albo online 

Agli atti – Fascicolo progetto 

 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 

ciclo “10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 184” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10448 del 

05/05/2020 -  Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, 

nel caso specifico, l’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 candidatura 1026192 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2020; 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID /10448 del 05/05/2020 con la quale viene ammesso a 
finanziamento il progetto “Smart class”; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

RENDE NOTO 

Che l’Istituto Comprensivo di Villa Carcina è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto FESR: 

Codice progetto 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-184 
Titolo Modulo Totale Autorizzato Progetto 

Codice identificativo CUP 

G72G20000430007 
Smart class per la didattica 
a distanza -scuola primaria 

e secondaria I grado 

 €    13.000,00 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.  

 

Il Dirigente Scolastico                                    

 Dott. Daniele Gennari 
                                  

                                                                  Firmato digitalmente  
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