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Protocollo e data “vedi segnatura”
All’U.S.R. per la Lombardia
All’A.T. di Bergamo
Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Casirate d’Adda
Al personale dell’I.C. di Casirate d’Adda
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo
Al Sito Web dell’istituto
All’Albo
Agli atti del progetto

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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”.
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - Progetto “Classi connesse che cooperano”
- Codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-413 – CUP: J92G20000790007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico per la 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” 20142020 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”. Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;

VISTA

la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Casirate d’Adda n. 1023907 inviata il 24/04/2020, per la
partecipazione all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 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 – Azione10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata al “PON Per
la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione delle graduatorie regionali delle proposte
approvate;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 relativo all’impegno finanziario complessivo derivante
dall’autorizzazione della proposta formativa, comunicato all’USR di competenza;

VISTA

la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - 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 - che

rappresenta la formale autorizzazione del progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO2020-413
VISTA

la richiesta e conseguente rilascio del codice CUP del progetto e la sua regolare validazione al portale
del Sistema Informativo Fondi (SIF2020),
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.6A

10.8.A6-FESRPON-LO-2020-413

Classi connesse
che cooperano

€ 13.000,00

€ 0,00

€ 13.000,00

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31/10/2020 nel rispetto delle disposizioni comunitarie e
nazionali.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi
allo sviluppo del progetto di cui all’oggetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nella
specifica sezione “PON 2014-2020” del sito della scuola www.iccasirate.edu.it.
La presente comunicazione, ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 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.

La presente comunicazione è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 20142020 – “Realizzazione di Smart Class”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Tedesco

