
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Lucignano “ Rita Levi Montalcini” 

P.zza S. Francesco, N.1 – Lucignano (AR) 

Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003 

Cod. Fisc. N. 92031960518 

aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it 

     SitoWeb : www.iclucignano.it 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione-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 e interne”   

Avviso 4878  del 17/04/2020-CUP B22G2000083007  
 

Prot.n. 839 /C24         
Data 20/05/2020 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
Oggetto: Disseminazione - Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne”   
Codice : 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-27 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto    l’avviso pubblico prot. AOODGEFID - 4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di  

Smart class per le scuole del primo ciclo ; 
Vista    la Nota M.I.U.R. di autorizzazione  prot. n° AOODGEFID - 10462 del 05/05/2020  

Comunica 

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

Progetto 
/Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRRPON-

TO-2020-27 
 
Smart Class 

 
€11.700,00 

 
€1.300,00  

€.13.00,00 

   

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.iclucignano.edu.it   

Il presente avviso viene redatto, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea per la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Nicoletta Bellugi 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                     dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993 
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