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Novara, 19/05/2020 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020”- Avviso pubblico prot. 478 del 17/04/2020. 
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. Azione di informazione e di pubblicizzazione. 
 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO IL Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 
apprendimento 2014-2020”- Avviso pubblico prot. 478 del 17/04/2020. 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 MIUR Prot. A00DGEFID/00010292 DEL 29/04/2020 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie regionali nelle quali è inserito il nostro Istituto; 
VISTA l’autorizzazione al progetto prot. 10451 del 5 maggio 2020 a firma dell’Autorità di Gestione; 
CONSIDERATO l’autorizzazione del Progetto, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi; Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2020; 
 

COMUNICA 
 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR- Realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti di 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”. 
 
 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-298  

 
 
L’importo assegnato è indicato nella tabella sottostante: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
DEL PROGETTO 

TITOLO 
DEL 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 

GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZAZIONE 
PROGETTO 

10.8.6A 
10.8.6A-

FESRPON-PI-
2020-298 

INCLUDI-
AMO 

€ 11.770,00 € 1.230,00 € 13.000,00 

 
Si rende noto che, nel rispetto delle direttive concernenti gli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
dell’azione dell’Amministrazione, verrà data la massima divulgazione, nelle modalità e forme 
prevista dalla vigente normativa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Simona Sironi 

(firma autografa omessa ai sensi 
ell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


