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Protocollo  e  Data: vedi segnatura       

USR Lombardia 
USR Lombardia Ufficio XIV A.T. Varese 

Al  Sig. Sindaco del Comune di Cuveglio 

Al  Sig. Sindaco del Comune di Cuvio 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Varese 

All’albo on line 

 sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Azione di Informazione 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 – “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 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per  
 l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17 Dicembre 2014  
 della Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10448  del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto  
 indirizzata all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio 
VISTE   le “ disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

 2014/2020 

VISTO  il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del08/12/2006, relativo alle azioni informative e  

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi  

autorizzati; 

RENDE NOTO 

http://www.scuolecuveglio.gov.it/
mailto:VAIC830005@pec.istruzione.it


che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto dei Fondi Strutturali 

Europei (FESR) 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LO- 
2020-500 

IMPARIAMO 
INSIEME 

€ 12.980,00 € 20,00 € 13.000,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Emanuela Sonzini  
          (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


