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Progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878 del 17/04/2020 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46 - “A Scuola da Casa” 
CUP - E92G20000780007 

 
 

All’USR Emilia Romagna  
All’USR-ER Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena 

Al Comune di Modena 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Modena e provincia  

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo  
Al personale dell’Istituto Comprensivo 

Al Sito Internet della Scuola www.ic6modena.edu.it 
 
 

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”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell'Istruzone – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formaiozne - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo cliclo – 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”; 

VISTO il progetto predisposto dalla scrivente istituzione scolastica “A SCUOLA DA CASA”;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle Istituzioni 
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 
finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46, e l’impegno di spesa € 
13.000,00; 

COMUNICA 

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

Progetto: A Scuola da Casa 
Codice Progetto: 1010.8.6A-FESRPON-EM-2020-46 

Importo autorizzato forniture: € 11.700,00 
Importo autorizzato spese generali: € 1.300,00 

Totale importo autorizzato per il progetto:  € 13.000,00 
 



Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo del progetto saranno pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica www.ic6modena.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Fravolini 


