ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Con Sezioni Associate nei Comuni di OLMEDO-PUTIFIGARI-ROMANA

Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutti gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità − 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” − 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 prot. AOOGEFID 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo.
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-76
CUP:E42G20000730007
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” − 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 autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID 10460 del 05/05/2020 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
C.F. 92071200908 - Cod. Mecc. SSIC812007
e-mail: PO ssic812007@istruzione.it PEC: ssic812007@pec.istruzione.it
Via Montessori n. 1 - Tel. 079-6010650 07019 VILLANOVA MONTELEONE (SS)
www. icvillanovam.edu.it
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Sottoazione
10.8.6A

Codice
Identificativo Titolo Modulo
Progetto
10.8.6ASmart
FESRPON-SAClass –
2020-76
Modulo I

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 12.106,08

€ 839,90

€ 12.999,98

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.)
saranno tempestivamente pubblicati e visibili sulla bacheca e sul sito della Scuola al seguente
indirizzo: www.icvillanovam.edu.it

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Neri
Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse
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