
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche del territorio 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB 

 

   

Oggetto: l’Avviso prot. n. AOODGEFID.0011978 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) - 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”. 

CUP: I41D20000290002 

 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID.0011978 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) - 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”; 

  

VISTA la candidatura n. 1028018 inoltrata da questo istituto in data 22.06.2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-22959 - Roma, 20/07/2020 avente per oggetto 

“Autorizzazione progetto”; 

 

INFORMA 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto10.8.6A-FESRPON-EM-2020-354 - Importo 

autorizzato € 9.999,97. e Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Importo 





Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito web della scuola. 

 

  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini      

firmato digitalmente                                                                
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