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Prot. n. 5492/4.1.o 

Del 24/06/2020 

� Al sito web della Scuola 

� A tutta la comunità scolastica 

� A tutti gli Istituti scolastici del territorio 

� A tutti gli interessati 

 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-32 CUP: 

D52G20000950007 

 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO PON-FESR -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” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. U.0004878 del 17/04/2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”. 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. A00DGEFID-10447 del 05/05/2020 con la quale il MIUR - Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per Fondi Strutturali per 

l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione ha 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto come da deliberazione del Collegio dei 

Docenti e approvazione ricevuta da tutti i membri del Consiglio di Istituto - nell’ambito del PON in 

oggetto specificato, articolato in 1 solo modulo, comunicandone altresì il disposto finanziamento 

per il complessivo importo di € 13.000,00; 

 

 

COMUNICA 

 

 

CHE QUESTA Istituzione Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il progetto PON-FESR 

intitolato “D.A.D. Reinventiamo la nostra scuola”, articolato su un solo modulo: 

Protocollo 0005492/2020 del 24/06/2020000549224/06/2020



 

Sottoazione Codice 

progetto 

Titolo modulo Importo 

forniture 

Importo 

gestione 

Importo 

totale 

10.8.6A - 

Centri 

scolastici 

digitali 

10.8.6A-

FESRPON-LI-

2020-32  

 

Dispositivi amici per 

la didattica 

11.705,00 1.295,00 13.000,00 

 

 

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 della Scuola, alla pagina 

appositamente dedicata ai progetti PON: https://www.icalbengasecondo.edu.it/pon-2014-2020-

fesr-competenze-e-ambienti-per-lapprendimento/, oltre che all’Albo dell’Istituto. 

 

 

ALBENGA, 24/06/2020 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Mose’ Laurenzano 

(firmato digitalmente) 


		2020-06-24T20:15:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MOSE' LAURENZANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMOSE' LAURENZANO




