ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VISTRORIO

Via Garibaldi n. 28/1 – 10080 Vistrorio – Tel. 0125-791009 fax 0125-791907
C.M. TOIC80600A - C.F. 84007710019
Email: toic80600a@istruzione.it/ toic80600a@pec.istruzione.it
SITO WEB: http://www.icvistrorio.gov.it

Al sito web
Agli atti
Amministrazione trasparente

OGGETTO : 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 per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo.
Codice identificativo del progetto: 10.8.6A- FESRPON-PI-2020-262
C.U.P.: J55E20000260006
AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITÀ̀

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I. prot. n. AOODGEFID 4878.17-04-2020 avente ad oggetto
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne” - 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo.
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti (n. 18/2019-20 del 14/05/2020) e del Consiglio
d’Istituto (n. 13/2019-20 del 21/05/2020) con le quali è stato autorizzata la partecipazione al bando
PON_FESR _Smart_Class con il progetto " DAD E TERRITORIO ".
VISTO la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la
graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento.
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/ 10335 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti
progetti PON/FESR per la Regione Piemonte.

VISTA la Nota autorizzativa MI Prot. n° AOODGEFID/ 10446 del 05.05.2020 che appresenta 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
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto

10.8.6AFESRPON-PI2020-262

Titolo modulo

DAD E
TERRITORIO

Importo
Autorizzato
forniture
€ 12.800,00

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 200,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 13.000,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
http://www.icvistrorio.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ROBERTA TERESA SUBRIZI
(firmato digitalmente)

