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31030 - C A R B O N E R A (TV)

http://www.iccarboneratv.edu.it/

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””

CUP: G79F20000130001
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020 -66
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 Nota MIUR AOODGEFID/ 10344 del 30/04/2020, con la quale l’Autorità di gestione comunica
al’USR Veneto l’approvazione dei progetti di Smart Class per le scuole del I Ciclo- unitamente all’elenco dei
progetti autorizzati- ai sensi dell’avviso MIUR AOODGEFID/ 4878 del 17/04/2020;
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014/20
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONVE-2020 -66

Titolo modulo

Super DAD
Potenziare e
recuperare

Importo
autorizzato
forniture

€ 12.600,00

Importo
autorizzato
spese generali

€ 400,00

Totale
autorizzato
progetto

13.000’00
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Per l’obbligo -della
trasparenza
e della massima-divulgazione,
tutti i documenti
di -interesse
comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Mercuri
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

