Prot. n. 4363/A.9.p
Lissone, 9 novembre 2020

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti
per
l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso
pubblico
prot.
n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo – 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” - Finanziato successivamente con fondi del Piano Nazionale Scuola
Digitale.
Titolo del progetto: SMART CLASSES LABORATORI
Codice Identificativo Progetto: 1029143
CUP: I91D20000460006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

i regolamenti Reg. (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n.1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE)
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class
nella scuola del secondo ciclo, per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne;
il progetto “SMART CLASSES LABORATORI” presentato da questo
Istituto in data 22 giugno 2020;
la graduatoria definitiva della Regione Lombardia allegata alla nota

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

Prot. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 del Ministero
dell’Istruzione;
la nota Prot. n. AOODGEFID/0020844 del 10 luglio 2020 del Ministero
dell’Istruzione, relativamente alla disposizione sul finanziamento dei
progetti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto,
che sarà a valere su fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD);
la nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03 agosto 2020 che ha
autorizzato questo istituto ad attuare il progetto “SMART CLASSES
LABORATORI”, la cui conclusione è prevista entro il 30 dicembre 2020
e che deve essere rendicontato sulla piattaforma “PNSD – Gestione
Azioni”, entro il 29 gennaio 2021;
il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3398/A.9.n. del 3 settembre
2020 relativo al progetto in oggetto;
il Programma annuale E.F.2020
COMUNICA

l’ammissione ai finanziamenti del progetto indicato nella tabella sottostante relativo
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 “Realizzazione di smart
class per la scuola del secondo ciclo” – Finanziato successivamente con i fondi del PNSD:
CODICE
TITOLO
IDENTIFICATIVO PROGETTO
PROGETTO

1029143

SMART
CLASSES
LABORATORI

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE GENERALI

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO

€ 9.389,76

€ 610,21

€ 9.999,97

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Crippa
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’originale è conservato nel protocollo informatico.

