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Agrate Brianza, 18 maggio 2020

Al Comune di Agrate Brianza
Ai genitori e agli alunni
Al Personale docente e non docente
dell’Istituto Comprensivo
- ENZO BONTEMPI - di Agrate Brianza
Al sito web
All’albo pretorio on-line

OGGETTO: disseminazione autorizzazione Progetto PONFESR per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo - 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”
CUP: I92G20000720007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – finalizzato alla presentazione di
proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione
dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;
TTO AZIONE1

PRESO ATTO della nota MI Prot.n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione;

di formale

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione

Codice Identificativo
Progetto

Titolo Modulo

10.8.6A

10.8.6A FESRPONLO-2020-477

Gioco@lab a
distanza

Importo
autorizzato
forniture
11.870,60

Importo
autorizzato
spese generali
1.016,43

Importo
autorizzato
progetto
12.887,03

Si precisa che, in virtù dei principi della trasparenza e dell’efficace diffusione, tutti gli aspetti
riguardanti l’iter attuativo del suddetto progetto PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno
consultabili anche sul sito della scuola, all’indirizzo: icsavio.edu.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Manuela Raneri)
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