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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Al Comune di PALADINA 

Al Comune di VALBREMBO 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

        

Oggetto:  DISSEMINAZIONE PROGETTO   

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 per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo 

ciclo Prot. 4878 del 17/04/2020 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-346 
CUP: C65E20000240001    

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo 

Prot. 4878 del 17/04/2020.  

In coerenza con Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/10448 del 

05/05/2020 con la quale si autorizza il progetto 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguenti progetto relativi al 

Piano Integrato FESR. L'importo complessivo deli progetti è di € 13.000,00 come indicato nella 

tabella sottostante: 

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-346 

 

€ 13.000,00 

 

 

Tutte le azioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati alla pagina dedicata ed i bandi e 

all’Albo pretorio on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icpaladina.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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