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ISTITUTO COMPRENSIVO E LICEO LINGUISTICO ANNESSI AL CONVITTO

Al Sito Web
All’Albo
CUP: B61D20000280006

Oggetto: Disseminazione relativa ai 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”.
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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).

Titolo del progetto: Battisti School: sharing a Smart Working, Smart attitude ICT environment!
CUP: B61D20000280006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR);
VISTA la nota prot. 26342 del 03/08/2020 con la quale la Direzione generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale
con la quale è stato autorizzato il progetto SMART CLASS II ciclo;
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie prot. n. 0020844 del 10/07/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 6369 del 06/11/2020 relativo al progetto in oggetto;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

Sottoazione
10.8.6.A

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Battisti School: sharing a Smart
10.8.6AFERSPON-LO-429 Working, Smart attitude ICT
environment!

Totale autorizzato
progetto

€ 9.760,00

Il Dirigente Scolastico
Federico Spandre
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