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Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo 

 

Oggetto: 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 – 

“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 smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 

Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020Asse 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 Nota  Autorizzativa  Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 con oggetto:  

 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 – “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 smart 

class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto: 

 

 

 

Sottoazione  
 

Codice 

identificativo 

progetto  

 

Titolo modulo  

 
Importo 

Autorizzato 

forniture  

 

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

 

Importo 

Autorizzato 

progetto  

 

10.8.6A  

 
10.8.6A-

FESRPON-PI-

2020-10  

 

NOI SIAMO 

SMART  

 

€ 13.000,00  

 
€ ,00  

 
€ 13.000,00  

 

 

 

I dettagli relativi all’articolazione sono  pubblicati sul sito dell’istituto 

http://www.icsalvemini.edu.it 
 

        Firmato digitalmente 

Torino, 12/05/2020     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.sa Barbara FLORIS) 
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