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Prot. n. 1104/2020

Campogalliano, 13.05.2020

All’USR Emilia-Romagna
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena
All’Amministrazione Comune di Campogalliano
All’Amministrazione Provincia di Modena
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Modena
A tutte le famiglie
A tutto il personale scolastico
Al Sito Web

CUP: F72G20000860001
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
N. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per la scuola del I
ciclo”, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni
scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo
specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito
dell’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” a supporto delle
scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.
Disseminazione del progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
➢ VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
➢ VISTO l’avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 per la “Realizzazione
di Smart Class per la scuola del I ciclo”;
➢ VISTA la nota MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/10444 del 5.5.2020;

COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente
progetto FESR:

Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPONEM-2020-42

Titolo modulo

SMARTCLASS
IN CAMPO

Importo
Autorizzato
forniture
€12.670,86

Importo
Autorizza
to spese
generali
€ 329,13

Importo
Autorizzato
progetto

€ 12.999,99

Il presente avviso ha l’obiettivo di assicurare all’opinione pubblica la
massima divulgazione e trasparenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione
Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario sono pubblicati sul sito di
questa istituzione scolastica www.iccampogalliano.edu.it
Il Dirigente scolastico
David Toro
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