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       AGLI ATTI SCUOLA 

       ALL’ALBO ON LINE ISTITUTO 

       ALL’UST – VERCELLI 

       A TUTTE LE SCUOLE PROVINCIALI 

       AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       AL SINDACO COMUNE DI VARALLO 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I I– Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FERS) 

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” 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020/25 Titolo modulo “Scuola…casa e…dad!” 

CUP n. B42G20000870007 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I I– Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FERS) 

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 MIUR.AOODGEFID prot. n. 4878 del 17/04/2020 

 

Azione 10.8.6A –“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 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID prot. n. 

0004878 del 17/04/2020. Azione 10.8.6A–“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha aderito all’avviso MIUR.AOODGEFID prot. n. 

0004878 del 17/04/2020, presentando la propria candidatura n. 1027282 in data 25/04/2020. 

 

VISTA  la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 

del progetto di codesta istituzione scolastica per il progetto Codice Identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-25 

 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. 
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VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE.   

 

 

 

COMUNICA 
 

l’ammissione ai finanziamenti per l’attuazione del piano integrato FESR identificato con il codice  
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-25 per un totale complessivo di € 13.000,00 

 

 

Sottoazione Codice 

 identificativo  

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

Forniture 

Importo 

Autorizzato 

Spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.A- 

FESRPON-

PI- 

2020-25 

SCUOLA…CASA  

E…DAD! 

 

€.11.970,00 

 

€.1.030,00 

 

€.13.000,00 

 

 

 

Si precisa che, in virtù dei principi della trasparenza e dell’efficace diffusione, tutti gli aspetti 

riguardanti l’iter attuativo del suddetto progetto PON (avvisi, bandi, gare, pubblicità) saranno 

consultabili anche sul sito della scuola all’indirizzo web www.icvarallo.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ZANETTA CARLO ANGELO 

 firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

PROT.N.1721/2020 

DEL 03/06/2020 

 

http://www.icvarallo.gov.it/

