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Milano, 15/10/2020  

 
All’Albo online e sito web  

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutto il personale docente e Ata  

A tutti gli interessati  

 
Oggetto: Azione di informazione, disseminazione 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 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. CHIUSURA PROGETTO codice 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-586 “Smart Education” - CUP J42G20000590007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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”;  

VISTA    la candidatura n. 1026711-4878 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa alla 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;  

VISTA    la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per un 

importo complessivo di € 13.000,00;  
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VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 726 dell’11/05/2020, con il quale 

è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;  

VISTE le procedure di acquisto effettuate e le operazioni di pubblicizzazione effettuate  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto FESR codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-

586 “Smart Education”.  

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione 

Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso 

all'albo e pubblicato sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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