
  
   

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANZO TORINESE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  SECONDARIA I GRADO

Via Vittorio Veneto, 2 – 10074  LANZO TORINESE
TEL – FAX. 0123/29154 – 0123/320196

C.F. 92028660014 – C.U. UFLX9F
SITO WEB: www.iclanzotorinese.it  E-MAIL:  TOIC82600G@istruzione.it   

OGGETTO: DISSEMINAZIONE- Avviso pubblico n. 4878 d el 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastru ure per l’istruzione –
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  Obie vo  Specifico  10.8  –  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per
l’alles mento di centri scolas ci digitali e per favorire l’a ra vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne” -
Iden fica vo Proge o: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71 
Titolo proge o: SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE 
CUP:G12G20000700007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico n. 4878 d el 17 ap rile 2020  per la realizzazione di  smart class  per le scuole del
primo ciclo  Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambien  per  l’apprendimento”  2014-2020 Asse  II  –  Infrastru ure  per  l’istruzione  –  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale  (FESR) Obie vo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 -  “Azioni  per l’alles mento di  centri
scolas ci digitali e per favorire l’a ra vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
VISTA  la nota MIUR  Prot. 10292 del 29 aprile 2020   con la quale vengono pubblicate le graduatorie
defini ve dei proge  valuta  posi vamente;
VISTA la le era di autorizzazione del proge o emanata dall’Autorità di ges one Prot.  AOODGEFID-10451
del 5/5/2020, 

RENDE NOTO
che questa Is tuzione Scolas ca è stata autorizzata ad a uare il seguente Proge o:

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
Autorizzato 
progetto

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-PI-

2020-71

SMART CLASS E DAD:
UN  PROGETTO  PER
RIPARTIRE 

€ 11.919,40 € 1.080,60 € 13.000,00

Il  proge o  dovrà  essere  concluso  entro  il  31/10/2020  secondo  quanto  indicato  nella  nota  prot.
AOODGEFID-10451 del 5/5/2020.
Il presente avviso ha l’obie vo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione
pubblica, dei finanziamen  ricevu  dall’Unione Europea.
Tu  i documen  di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito www.iclanzotorinese.it di questa
Is tuzione Scolas ca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuseppina REALMUTO

(documento firmato digitalmente)
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