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                                           Cremeno, 

 

 Ai genitori degli alunni 

 Al personale interno  

 Al Consiglio di Istituto 

    All’Amministrazione Comunale di Cremeno 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Lecco 

         ATTI, ALBO, SITO WEB 

Oggetto: Azione di disseminazione  

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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-263  

CUP:  F62G20000870001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10448 del 5/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto dal titolo “A Casa come a scuola” 

COMUNICA 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’a.s. 2019/20, il seguente progetto: 

 

Sotto- 

Azione 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo MODULO 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-LO- 

2020-263 

 

A CASA COME A 

SCUOLA 

 

€ 11.700,48 

 

€ 1.299,14 

 

€ 12.999,62 

     Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo  
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Cazzaniga 
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