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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
--- 

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” 
SOTTOAZIONE 10.8.6A – “Centri scolastici digitali” 

AVVISO PUBBLICO N° 4878 del 17 APRILE 2020 
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Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 
Titolo Progetto   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” – Titolo Modulo “A distanza si può!” 

 

 

 
   Agli Atti 
   Al sito web 
   All’Albo 
 

                                                                                                                                                   Valenza , 06 maggio 2020 

CUP N°   D62G20000330007  
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 
 Progetto per  la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 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”.  
 Codice Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 
 Titolo Progetto:   “NON E’ MAI TROPPO TARDI!” – Titolo Modulo “A distanza si può!” 

DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO 
 

Il Dirigente Scolastico 
        
VISTO    l'avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

 Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)   
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     Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto Azione 10.8.6A 
 
VISTA  la delibera n° 18, di cui al Verbale n° 1, del Collegio Docenti del 02/09/2019 di adesione alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
 

Vista  la delibera n° 4, di cui al Verbale n° 12,   del Consiglio d’Istituto del  29/11/2019 di adesione alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ; 

 
VISTO   il Piano cod. n° 1024118  inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 22/04/2020; 
 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica 
 
Visti   i Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto  

progetto; 
 
Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 
 

DICHIARA 
 

di dare ufficialmente avvio al  Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-213 sotto dettagliato:  
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Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-PI- 
2020-213  

A distanza si 
può!  

€ 11.960,00  € 1.040,00  € 13.000,00  

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Maurizio Primo Carandini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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