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Prot. n.: vedi data e segnatura 
 
Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127       
CUP   B32G20001060007 

All’ U.S.R. per la Lombardia - A.T di 
Bergamo 

Alle  Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado  della provincia di Bergamo 

All’  Amministrazione Comunale  
Alle  Famiglie degli alunni dell’ IC 
Al Personale 
Al Sito web dell’Istituto 

                                                                                            All’ Albo on line 
 
 

Oggetto:  azione di disseminazione progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127 “Castelli Calepio smart class“ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020     

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
COMUNICA 

 

che,  in riferimento all'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 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  progetto  presentato  da  questo  Istituto  è  stato formalmente autorizzato con nota Miur prot. n. AOODGEFID-10448 
del 05/05/2020, per un importo complessivo finanziato di € 13.000,00. 

Si specifica di seguito il modulo, il relativo importo autorizzato ed il codice identificativo assegnato al suddetto 
progetto: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

Spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A 

FESRPON-LO-
2020-127 

CASTELLI CALEPIO 
smart class 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza ha 
come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo 
a quelle europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse          
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