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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21- 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142411278   C.F. 91021470066 
e-mail :alic824003@istruzione.it - https://www.comprensivonegricasale.edu.it

Casale Monferrato, data protocollo 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto Operativo Complementare “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. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-81 
Titolo progetto   “SM@RT CL@SS 2020_01”- CUP C32G20000700007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Azione 10.8. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne Codice: 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-81 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo del  MIUR avente come scopo la 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  

VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/10292  del  29/04/2020  con  la  quale  si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la   Nota  autorizzativa del MIUR  prot.   n. AOODGEFID/10451   del   05/05/2020  che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

COMUNICA 
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
 

 
Sottoazione 

Codice 
identificativ
o progetto 

 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzat
o forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzat
o progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-

FESRPON-PI-
2020-81 

SM@RT 
CL@SS 2020_01 € 12.064,00 € 936,00 € 13.000,00 

 
 
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione 
pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.  
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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