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Ministero dell ’Istruzione 

Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
    Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine (BG) 

 
 
Agli Atti dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Disseminazione – 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. Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
Cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-220. 
CUP: J52G20000410007 
RUP: Elena Maffioletti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, con 
oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di smart 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 – 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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020                                                                                                              
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 – “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. Pubblicazione graduatorie 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, con 
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 
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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.                                                                                                                                         
Acquisita agli atti dell’istituzione scolastica con protocollo n° 2220 del 6 maggio 2020. 

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

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LO- 
2020-220 

Classe virtuale € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in 
comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad 
attività formative a distanza.  
 

 
   Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Elena Maffioletti 

 
 

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

mailto:BGIC8AB003@istruzione.it
mailto:BGIC8AB003@istruzione.it
mailto:BGIC8AB003@pec.istruzione.it
http://www.icmorodalmine.gov.it/

