
 

 

 

 
All’USR Lombardia 
drlo.urp@istruzione.it 
All’Ufficio X Ambito Territoriale –Milano 

         usp.mi@istruzione.it 
    All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

             ordine e grado della Provincia di Milano 
           comprensivi.mi@istruzione.it; 

   superiori.mi@istruzione.it 
            Al sito web della Scuola 

   Albo on-line/Amm.ne Trasparente 
 

 
Oggetto: Disseminazione  PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 Asse II - 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” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549 
CUP: B82G20001600006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II - 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”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR n. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, di approvazione del 

progetto Smart Class “Dalla didattica a distanza alla didattica della prossimità” (10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-549);  

 

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione è stata autorizzata ad effettuare  il seguente progetto: 
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Sottoazione 
  

Codice 
  

Titolo modulo 
  

Importo 
  

Importo 
  

Importo           
   identificativo      Autorizzato   Autorizzato   Autorizzato 
   progetto      forniture   spese generali   progetto 

10.8.6A   10.8.6A-  Progetto  € 12.131,40 € 838,31  € 12.969,71 
   FESRPON-LO-  Smart Class         
  2020-549             
 
 
Il presente avviso, realizzato 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 e viene: 

- pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icsviadavinci.edu.it/ 

- Albo on-line/Amministrazione Trasparente 

- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Milano 

- Inviato agli Uffici Scolastici Territoriali 

- reso noto con ulteriori iniziative. 

 
  
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          

(Dott.ssa Giuseppina Aloisi)                                                                          
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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