
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IL PONTORMO” 
 Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO 

Tel. 055/8712001 
Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483 

.e-mail: poic80600q@istruzione.it 
                       poic80600q@pec.istruzione.it 

sito internet: www.ilpontormocarmignano.edu.it 
  

 Prot. N. 1539 /VIII.1                                                                                  Carmignano, 07.05.2020 
 

          Atti 
         Sito Web Istituzionale  
         Albo on line 

 

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. –  
CUP E95E20000200001   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. 4878 del 17.04.2020 - 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”  
  

VISTA   la nota prot. AOODGEFID-10462 del 05.05.2020 con la quale la Direzione Generale per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne ha comunicato che 
è stato autorizzato il progetto dal titolo “Insieme ce la faremo” – codice 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-93 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 13.000,00; 

 
VISTO                 il Programma Annuale 2020;  
                 

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FSE: 
 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
Autorizzato 
Forniture 

Importo 
Autorizzato 

Spese 
Generali 

Importo 
Autorizzato 

Progetto 
Stato del 
progetto 

10.8.6A  

 

10.8.6A-FESRPON-TO-
2020-93  

 

“Insieme ce la 
faremo” 

€ 11.885,00 

 

€ 1.115,00 

 

€ 13.000,00 

Autorizzato  
con nota 

prot. 10462 
del 

05.05.2020 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 

progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità etc….) saranno resi visibili sul Sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        Luca Borgioli 

                                                             
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente” 
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