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All’albo sito web- www.icprincipedipiemonte.edu.it 

Agli atti 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione- progetto   10.8.6A-FESRPON-CA-2020-412- Smart Class “Cl@ssi digitali” – 
                   Avviso Pubblico prot. 4878 del 17/04/2020-Smart Class per le scuole del primo ciclo 
                   Autorizzazione  Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 

 
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).Nell’ambito del PON l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 
VISTO la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1025658  del 23/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo; 
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - 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”. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR)- codice progetto: 

                                    10.8.6A-FESRPON-CA-2020-412-  “Cl@ssi digitali” per € 13.000,00; 
VISTO    il Verbale di approvazione del Collegio dei Docenti seduta del 21/05/2020; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano integrato FESR: 

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 

10.8.6.A 

10.8.6A- 
FESRPON-CA- 

2020-412 

Cl@ssi  
digitali 

 
€ 11.700,00 

 
€ 1.300,00 

 
€ 13.000,00 

    
 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa PETRILLO 

 

 
 
La firma autografa, ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L.gs. n° 9/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. 

 

http://www.icprincipedipiemonte.edu.it/

