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OGGETTO: Dichiarazion
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rur
Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A
CUP: I62G20000780007

 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Spe
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”;
 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 24

2020, n. 1024282; 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOO
delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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 10.8.6 
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
 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 1228/A14c del 13

bilancio del finanziamento 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO

Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E

: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it

Bagnolo Cr., 18

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica

All’Albo Pretorio on

OGGETTO: Dichiarazione di avvio del progetto:  Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (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
CUP: 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
di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”; 

presentata da questa Istituzione scolastica in data 24

nota MIUR prot. AOODGEFID 10292 del 29 aprile 2020
delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;

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

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

enza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
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”. 
so pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Autorizzazione progetto; 

dirigenziale prot. 1228/A14c del 13-05-2020 di assunzione in 

bilancio del finanziamento di euro 12.932,42; 

DICHIARA 

 

 

 

 

MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

CM CRIC82800E 

CRIC82800E@pec.istruzione.it 

Bagnolo Cr., 18 maggio ’20 

 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

 

Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Europeo 
Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

presentata da questa Istituzione scolastica in data 24-04-

DGEFID 10292 del 29 aprile 2020 di pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
10.8 – “Diffusione 

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

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
so pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 

di assunzione in 
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di dare ufficialmente avvio al seguente progetto PON FESR: 
 

 
 

 
                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                Prof.ssa Paola Orini 
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