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CUP: C56J20000810007 

   

 Albo on line/Sito web dell’Istituto “B.Vittone” 

A tutto il personale 

 Alle organizzazioni del territorio 

Agli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - 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 M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del secondo ciclo 

PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020 – 419 BE SMART BE INCLUSIVE 

CUP: C56J20000810007 

 

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 trasmissione del piano firmato digitalmente n. 13452 relativo all'avviso M.I. prot. 11978 

del 15/06/2020 effettuata in data 25/06/2020 - Titolo del progetto “BE SMART, BE 

INCLUSIVE”; 

 

VISTA la nota del M.I. prot. N. 22961 del 20/07/2020 di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro € 9.999,97;  

 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2020 di approvazione progetto Fesr - 

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del 

secondo ciclo. 

 

 

COMUNICA 
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 l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-

FESRPON-PI- 

2020 - 419 

BE SMART  € 9.786,42 € 213,55 € 9.999,97 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto “B.Vittone” Chieri (TO) 

        

 Il Dirigente scolastico 

 ______________________ 
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