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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
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

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””
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-1
CUP: J51D20000100007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 organizzativa del MIUR Prot. N° AOODGEFID-10464 del 5/05/2020

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto
FESR:
Sottoazion
e
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONTR2020-1

Titolo modulo

Se Meglio
Attrezzati
raggiungiamo
Tutti

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.279,52

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 720,46

Totale
autorizzato
progetto
€ 12.999,98

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.

La Dirigente Scolastica
Maria Lorenza Mancin
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005) La
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art.3 D.Lgs. 39/1993)

