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OGGETTO:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 

ciclo 

- PROGETTO: “Smart Class e DaD

- CUP: E56J20000510007 

- CODICE IDENTIFICATIVO: 1029228

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

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

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 

relativo all'avviso M.I. prot. 

progetto “Smart Class e DaD

VISTA  il Decreto Direttoriale del M.I. 

finanziamento per euro € 10000
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Albo on line/Sito web dell’Istituto

 Alle organizzazioni del 

Agli istituti scolastici del territorio

 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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”

/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

 

 

Smart Class e DaD” 

1029228 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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”

trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029228, stampa PDF protocollo n. 

relativo all'avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 effettuata in data 

Smart Class e DaD”; 

del M.I. n. 252 del 21 luglio 2020di autorizzazione e stanziamento del 

10000,00 (diecimila/00 euro);  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Largo Brodolini” 

ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014 

://www.iiscavazza.edu.it 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

A tutto il personale 

Alle organizzazioni del territorio 

istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo 

“Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - 

per le scuole del secondo 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

ento di centri scolastici digitali e 

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

, stampa PDF protocollo n. 12901 

effettuata in data 23/06/2020 - Titolo del 

di autorizzazione e stanziamento del 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. LARGO BRODOLINI
C.F. 80444560587 C.M. RMIS08800G
AOO_RMIS08800G_ - Ufficio Protocollo

Prot. 0006216/U del 08/10/2020 12:07:50

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. LARGO BRODOLINI
C.F. 80444560587 C.M. RMIS08800G
AOO_RMIS08800G_ - Ufficio Protocollo
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COMUNICA 

 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

piano presentato 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 1029228 “La DaD Facile” €9000,00 €1000,00 €10000,00 

 

 

 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo www.iiscavazza.edu.it 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Cornacchia 
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