
 

 

 

 

 

         Cormano, 28 gennaio 2021 

 

✓ 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” CHIUSURA PROGETTO -FESR Realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo Nota autorizzativa 10448/proroga prot. 31094  

CUP: C72G20000840007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione 

e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la 

graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 

PON/FESR per la Regione LOMBARDIA;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, 

COMUNICA che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito 

dei Fondi Strutturali Europei in data 29/12/2020;  

VISTA  la Nota di proroga del MIUR Prot. n° AOODGEFID/31094 del 28/10/2020  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei ad attuare il seguente piano integrato FESR: 
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Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale  

autorizzato 

progetto  

10.8.6 
10.8.6AFESRPON 

LO-2020-370 Didatticando 
 

€ 12.206,48 

 

€ 770,00 

 

€ 12.976,48 

 

Dettaglio definitivo  

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

forniture 

Importo 

spese 

generali  

Costo totale  

 progetto  

10.8.6 
10.8.6AFESRPON 

LO-2020-370 Didatticando 
 

€ 12.383,00 

 

€ 564,90 

 

€ 12.947,90 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativa allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

ic25aprilecormano.edu.it Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Nunzia Galdi 
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