Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
Provincia di Cuneo;
All’USR Piemonte;
Agli Atti;
Al sito web;
All’Albo;
CUP: D26J20000300006

OGGETTO: Disseminazione, informazione e pubblicizzazione autorizzazione progetto
PON- FESR“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse
2014
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
d
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
realizzazione di smart class per le scuole del
secondo ciclo. Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020.
15/06/2020

Codice: 10.8.6A-FESRPON
FESRPON-PI-2020-448
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978
AOODGEFID/
del 15/066/2020 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo
ciclo (FESR);
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884
del 10 luglio 2020) relative all’Avviso pubblico prot.
prot n. AOODGEFID/11978
AOODGEFID/
del
15/06/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/22961 del 20/07/2020 con la quale viene
autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Smart class in smart school
Liceo Peano--Pellico; Codice progetto 10.8.6A-FESRPON
FESRPON- PI-2020-448;
COMUNICA

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad
a attuare
re il progetto Smart class in smart
school Liceo Peano-Pellico
Pellico

Sotto
azione
10.8.6A

Identificativo
progetto

10.8.6AFESRPONPI-2020448

Titolo modulo

Smart class in
smart school
Peano Pellico

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Importo
autorizzato
progetto

€ 9.154,00

€ 846,00

€ 10.000,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee e sarà pubblicato sul
sito dell’istituto: www.liceocuneo.it

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Parola
(Firma omessa ai sensi del DLgs 39/1993 art. 3 comma 2)

