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               Carvico, 21 maggio 2020 
 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
A tutti gli Istituti della provincia 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,   

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FESR) 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-494 - Smart Classes  CUP H72G20000580007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 art. 1, commi da 56 a 62,  e il decreto MIUR del 27 aprile 2016 n.273; 
VISTO  l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020  e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo di Carvico; 
VISTO   il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID-10448 del 5 maggio 2020 con il quale si 

autorizza formalmente il Progetto presentato e si dà comunicazione di ammissione al finanziamento;  
VISTA la formale assunzione a bilancio adottata con delibera del Consiglio d’Istituto  n.102 del 20 maggio 2020; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020”, finalizzato a contribuire 

a  dotare  le  scuole  del  primo  ciclo  di  istruzione  di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di  garantire l’apprendimento  a  distanza  e  il  diritto  

allo  studio: 

 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Importo  
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-LO-
2020-494 

Device e 
strumenti per la 
DaD @IC Fermi 
Carvico 

€ 11.780,00 
 

€ 1.220,00 € 13.000,00 
 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
           Dott. Andrea Quadri 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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