Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”
Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - pec: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: https://scuolalocate.edu.it

Ai Genitori degli alunni dell'IC Don Milani
Al Personale Docente e ATA dell'Istituto
All’amministrazione comunale di Locate di Triulzi
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano
Alla Città Metropolitana di Milano
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano
Albo -Sito web - atti
OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione. 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.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo.
Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-177
CUP F12G20000410007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 – 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
VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 22/04/2020;
VISTA la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata con nota
prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10448del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.6A-FESRPONLO-2020-177

La scuola oltre la
scuola

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.999,79

Importo
autorizzato
spese generali
/

Totale
autorizzato
progetto
€ 12.999,79

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 e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
Il dirigente scolastico
Rosa Debora SORDINI
(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)

