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Centallo, 14 maggio 2020 

 

 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cuneo 

 Ai  sigg.ri Sindaci dei Comuni di: 
- Centallo 

- Villafalletto 
- Tarantasca 

- Vottignasco 

 All’Albo OnLine 
 Al sito WEB dell’Istituto 

 AgliAtti 

 

 

 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014/2020. Programma Operativo 
Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo 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 – “ Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
el’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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-160 

C.U.P.: D32G20000840006 
 
 

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, emanato neII’ambito del programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, 
competenze e ambienti per I’apprendimento‖ 2014-2020 – Asse II - Infrastrutture per I’istruzione — 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 

VISTO che la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/202 con la quale sono state 
pubblicate, sulla sezione ―PON Per la Scuola‖ del sito istituzionale del MIUR le graduatorie regionali 
delle proposte approvate; 

 

VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’ USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/10335 del 30/04/2020; 

Protocollo 0004319/2020 del 14/05/2020 18:19:23
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n. 
4878 del17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Istituto; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10451del 05/05/2020 con la quale si rende noto a Codesta 
Istituzione scolastica l’autorizzazione a valere sulle risorse del Programma presentato. 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 30 ottobre 2020, nell’ambito– 
Fondo 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 – “ Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, il Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione. Tutta la 
documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti e formatori e 
del personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma della 
gestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nello stesso sistema. La chiusura amministrativo 
contabile va completata entro il 31 novembre 2020 
 

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

 

Ai fini degli obblighi di pubblicità ed informazione, di trasparenza delle procedure e della massima 
divulgazione, gli Atti relativi allo sviluppo del PON saranno pubblicati sul sito web della scuola 
www.comprensivocentallo.gov.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Riccardo Rolle 
 

 
 

Sottoazion
e 

 

Codice 
identificativo 

progetto  
 

Titolo Modulo 
 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

     

 

10.8.6° 

10.8.6°-
FESRPON-PI-

2020-160 
  

La scuola è tutta 
intorno a me 

€ 11.900,00 € 1.100,00 € 13.000,00 
   

http://www.comprensivocentallo.gov.it/
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