
Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica

Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio

A tutti gli interessati

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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.
CNP: 10.8.6AFESRPON-SI-2020-114 - - CUP: D92G20000430007

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 Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO
“Baldo Bonsignore”

Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP

Cod. Fiscale 82006260812 - C.M.TPEE058003

TELEFONO E FAX 0923.942810

E-MAIL: PEO tpee058003@istruzione.it

PEC tpee058003@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it


CIRCOLO DIDATTICO III CIRCOLO - BALDO BONSIGNORE - C.F. 82006260812 C.M. TPEE058003 - AOO_001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001380/U del 13/05/2020 11:49:16Entrate e finanziamenti del progetto

mailto:tpee058003@istruzione.it


COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione Codice

identificativo
progetto

Titolo modulo Importo
autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
Progetto

i10.8.6A
ificativo

i10.8.6A
FESRPON-SI-
2020-114
dentificativo

Apprendiment
o
e formazione a
distanza: Oltre
la cl@sse
ntificativo

€ 11.867,98
identificativo

i€ 1.132,01
dentificativo

€ 12.999,99
identificativo

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.

azione Codice
identificativo Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Serafina Di Rosa
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993)

pro


