
 
 

Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA

Piazza Vittorio Veneto 14/A

Tel: 0376 550658 

email segreteria: 

Prot. n. 1668/A32b 
 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione fina
PON-FESR – Progetto 

 

Codice progetto: 10.8.6A

CUP: E62G20000520007

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 
class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2
Fondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)ObiettivoSpecifico10.8 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’at
edinterne”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.
adesione al progetto PON; 

VISTO l’inoltro del Progetto “LA DAD PER TUTTI
VISTA la nota autorizzativa del 05/05/2020 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
class per le scuole del primo ciclo. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE

L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2020 dell’azione riguardante il seguente modulo:
 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

 
10.8.6A 

10.8.6A-FESRPON-LO- 
2020-429 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 

Piazza Vittorio Veneto 14/A– 46020 Pegognaga (MN) 

Tel: 0376 550658 – Fax: 0376 5546825 

www.icpegognaga.edu.it 

email segreteria: mnic83200b@istruzione.it 

 

 Pegognaga, 

  Albo on line 

Al personale Docente

Ai membri del Consiglio di

Al Comune

All’Assessore dell’I

A tutti gli Istituti

 

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione fina
Progetto Smart class -“LA DAD PER TUTTI”. 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-429 

E62G20000520007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

iso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di 
class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastruttureperl’istruzione
Fondoeuropeodisvilupporegionale(FESR)ObiettivoSpecifico10.8 – Azione 10.8.6 - 

ici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

bera del Collegio Docenti n. 15 del 20/5/2020 e del Consiglio di Istituto n. 

PER TUTTI”, protocollato con n. 8708 del 25/04/2020 dall’ADG;
del 05/05/2020 prot. AOODGEFID 10448: Fondi Strutturali Europei 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

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  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2020 dell’azione riguardante il seguente modulo:

identificativo 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

La DAD per tutti 
 
€ 12.675,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Angela Puccetti

documento firmato
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m

 

Pegognaga, 11/06/2020 

Albo on line Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

omune di Pegognaga 

Assessore dell’Istruzione 

A tutti gli Istituti Scolastici 

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

uzione per la realizzazione di smart 
Programma Operativo Nazionale “Per la 

Infrastruttureperl’istruzione–
 “Azioni per 

trattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

e del Consiglio di Istituto n. 49 del 6/5/2020 di 

8 del 25/04/2020 dall’ADG; 
Fondi Strutturali Europei – Programma 

” 2014-2020. Asse II - 
Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

FESR 2014-2020; 

L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2020 dell’azione riguardante il seguente modulo: 

Stato del progetto 

Approvato con nota 
Prot. AOODGEFID 
10448 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanna Angela Puccetti 

 firmato digitalmente 
2/2005 s.m.i. e norme collegate 
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