
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI

26010 Vicolo Clavelli, 28 

Email: CRIC82800E@istruzione.it

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente scolastico per procedere senza 
l’ausilio del progettista per la realizzazione del progetto: 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 
“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: 10.8.6

CUP: I62G20000780007
 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 
Operativo Nazionale “Per la scuola,
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
l’allestimento di centri scolastici
anche nelle aree rurali ed interne”;
 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID
Europei – Programma Operativo
per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
Autorizzazione progetto
 
CONSIDERATO che le esigenze dell
modo significativo rispetto al progetto presentato 
approvata all’attuazione non si distoglie se non per alcune piccole modifiche che 
verranno eventualmente apportate e documentate restando così congruo e 
coerente; 
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Al Sito Web dell’Istituzione scolastica

All’Albo Pretorio on

Dichiarazione del Dirigente scolastico per procedere senza 
l’ausilio del progettista per la realizzazione del progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

egionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 –
“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

I62G20000780007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
egionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
lle aree rurali ed interne”; 

La nota Prot. AOODGEFID- -10448 del 05.05.2020 - Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di cen

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; 

le esigenze dell’Istituzione scolastica non sono cambiate in 
modo significativo rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed 
approvata all’attuazione non si distoglie se non per alcune piccole modifiche che 
verranno eventualmente apportate e documentate restando così congruo e 

DICHIARA 
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CRIC82800E@pec.istruzione.it 

Bagnolo Cr., 16 maggio ’20 

 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

Dichiarazione del Dirigente scolastico per procedere senza 
l’ausilio del progettista per la realizzazione del progetto: Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

– Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

2020-614 

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - Programma 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

uropeo 
Azione 10.8.6 - “Azioni per 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

Fondi Strutturali 
uola, competenze e ambienti 

l’istruzione – Fondo 
10.8 – “Diffusione 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 

Istituzione scolastica non sono cambiate in 
e che la soluzione proposta ed 

approvata all’attuazione non si distoglie se non per alcune piccole modifiche che 
verranno eventualmente apportate e documentate restando così congruo e 
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di procedere senza l’ausilio del progettista. 
 
                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                              Prof.ssa Paola Orini 
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