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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO" 
Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 

COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137 
T e l .  0 3 1 / 6 5 0 0 3 7  -  F a x  0 3 1 / 6 5 1 0 5 2  

e-mail uffici: coic840002@istruzione.it - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: www.icmerone.edu.it 

___________________________________________________________________________________  

Prot.n. (vedi segnatura)                                           Merone, (vedi segnatura)   

All’Albo online   

Sito web “Sezione PON”  

    Alle Istituzioni Scolastiche della provincia Como  

Atti 

  

Oggetto:Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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”.   

   

Titolo del progetto: “SMART CLASS in Me_Mo_Lam”   

Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-LO2020-607  

CUP: F12G20001020007   

CIG ZDD2D395C2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 VISTO il 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;  

 VISTO l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 

istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto 

allo studio;  

 VISTA la candidatura N. 1023710 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo; 

 VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica.  
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento"2014- 2020, il seguente progetto:    

  

Sottoazione Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

10.8.6A 

AOODGEFID-

10448 del 

05/05/2020 

10.8.6A-FESRPON-LO 

2020-607 

DEVICE FOR 

SMART CLASS 
€ 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario  
relativi  allo  sviluppo dei  progetti  saranno resi  visibili  sul  sito: www.icmerone.edu.it   e all’ Albo di 
questa Istituzione Scolastica  
  

  

                  LA DIRIGENTE                          

                 Valeria Pacella  

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell’amministrazione digitale 

       e norme ad esso connesse.   
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