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Albo on line/Sito web dell’Istituto  

A tutto il personale 

 Alle organizzazioni del territorio 

Agli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 

OGGETTO:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 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 M.I. prot. 4878 del 17/04/2020 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

- PROGETTO: “Vicini anche se distanti” 

- CUP: B82G20001750007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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 trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1023637 relativo all'avviso M.I. prot. 4878 

del 17/04/2020 effettuata in data 20.04.2020 - Titolo del progetto “Vicini anche se distanti”; 

VISTA  la nota del M.I.  Prot. AOODGEFID-10446 del 5.05.2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 13.000,00 (tredicimila/00 euro);  

 

COMUNICA 

 

 l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

 

Sottoazion

e 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzat

o progetto 

10.8.6 10.8.6A-

FESRPON-LA-

2020-394 

Vicini anche se 

distanti  

€ 11.700,00  € 1.300,00  € 

13.000,00  

 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.icviacrivelli.edu.it 

  

 Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Marina D’Istria  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CRIVELLI - C.F. 97713760581 C.M. RMIC8F000G - AOO_RMIC8F000G - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001691/U del 19/05/2020 18:08:35Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CRIVELLI - C.F. 97713760581 C.M. RMIC8F000G - AOO_RMIC8F000G - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001691/U del 19/05/2020 18:08:35VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

mailto:rmic8f000g@istruzione.it
mailto:rmic8f000g@pec.istruzione.it
http://www.icviacrivelli.edu.it/


 

 

 

 


		2020-05-19T19:14:20+0200
	MARINA D'ISTRIA




