
 

TRECATE,      15 /05/2020 
 

- All’Ufficio Scolastico Regionale - Piemonte  
- All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di 

 Torino- sede di Novara  
-Ai Dirigenti Scolastici della provincia di 

 Novara 
-Alla Regione Piemonte 

-Alla Provincia di Novara    
- Al Comune di Trecate 

- All’Albo on line dell’istituto  
- Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: 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. Informazione e 
comunicazione Autorizzazione progetto. 

CUP: F82G20000610007 

Codice Progetto: CODICE PROGETTO: 10.8.6A –FESRPON – PI – 2020- 47 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 DEL 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo – Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 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”; 
 
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto, Candidatura  n. 1027118 del 27/04/2020; 
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VISTA Nota autorizzativa prot. n. 10335 30/04/2020 con la quale il MI ha comunicato agli USR e 
alle Istituzioni scolastiche l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie regionali delle 
proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
VISTA Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-10451 05/05/2020 con la quale il MI ha comunicato 
a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.8.6A –
FESRPON – PI – 2020- 47; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, c. 5 del DI 129 del 28/08/2018 competono al Dirigente 
scolastico le Variazioni al programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57  del 28/11/2019 di approvazione del Programma 
annuale 2020, 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il  progetto FESR- Realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. 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”. 
 
CUP: I72G20000390007 
 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A –FESRPON – PI – 2020- 47  
 
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione  Codice  
Titolo 
modulo   Importo  Importo  Importo 

  identificativo     Autorizzato  Autorizzato  Autorizzato 

  progetto     forniture  
spese 
generali   progetto 

10.8.6A  10.8.6A-  
LA SCUOLA 
ACCANTO  € 12.810,00  €  190,00  € 13.000,00 

  FESRPON-PI-         
 2020-47          
            
 
Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi di trasperenza e 
pubblicità dell’azione dell’amministrazione, sarà  data la massima divulgazione, nelle forme e 
nelle modalità previste dalle vigenti normative, alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del 
progetto PON FSE-FESR in oggetto. 
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, 
bandi, provvedimenti, pubblicità, ecc.) saranno pubblicati sul sito web della scuola: 
www.icsrachelbehar.edu.it    nella sezione “Fondi Strutturali PON”. 
 
Le Istituzioni in indirizzo sono pregate di darne massima visibilità  
                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica  

               Dott.ssa Stefania Ardizio  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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