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        Bagnolo Cr., 11 maggio ’20 
 
 

Al Sito Web della Scuola 

All’Ufficio scolastico territoriale di Cremona 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Cremona 

Ai Sindaci dei Comuni afferenti l’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione 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 – 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-2020-614 
CUP: I62G20000780007 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 05.05.2020 - 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 - 
Autorizzazione progetto; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
Progetto FESR: 
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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 web 
della Scuola al seguente indirizzo: www.icbagnolocr.edu.it.  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità e trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 
quelle Europee. 

                
                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                 Prof.ssa Paola Orini 
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