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All’USR Lombardia 

All’UST Monza-Brianza 

All’Albo 

Alla sezione Trasparenza 

Sito web 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO “PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA: 

NESSUNO ESCLUSO” -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 (FERS)-Obiettivo 

specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi- 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. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

(AVVISO 4878/2020); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 e allegati   avente come oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FERS)-Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi- 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. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo (AVVISO 
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4878/2020); 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/00102929 del 29/04/2020 con la quale è stata trasmessa la 

graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID 10448 del 05/05/2020 con la quale è stato  

Trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.0000 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020; 

 

COMUNICA 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’a.s.2019/2020, il seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

di Progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

Progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-

LO - 2020-

554 

Realizzazione 

di Smart 

Class per le 

scuole del 

primo ciclo 

Euro 11700 Euro 1300 Euro 13000 

 

Bandi e pubblicità relativa al progetto indicato saranno pubblicati sul sito 

www.icdoncamagnibrugherio.edu.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Morazzano 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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