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Protocollo B15

Cavaglià, data del protocollo
 Al Personale Docente e ATA – I.C. Cavaglià
 Alle Famiglie degli alunni – I.C. Cavaglià
 All’Albo e al sito web dell’Istituto
 Alle Scuola della Provincia di Biella
 Al Sindaco del Comune di Cavaglià
 Al Sindaco del Comune di Cerrione
 Al Sindaco del Comune di Dorzano
 Al Sindaco del Comune di Roppolo
 Al Sindaco del Comune di Salussola
 Al Sindaco del Comune di Viverone
 Al Sindaco del Comune di Zimone
 All’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
 All’Ufficio X Ambito Territoriale - Biella

Oggetto: 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”. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-187 “IMPARO GIOCANDO”
CUP: F76J20000330007 CIG: Z432DF6FFB
********************************************************************************
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la nota protocollo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 relativa all’avviso
pubblico 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 – 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”
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Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 con oggetto:
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”.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-187
COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo di Cavaglià è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6A-FESRPONPI- 2020-187

“IMPARO
GIOCANDO”

€. 11.700,00

Importo
autorizzato
Spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€. 1.300,00 €. 13.000,00

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso
pubblico prot. n. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di
smart class. Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, pubblicizzazione e
sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come
obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con
particolare riguardo a quelle Europee.
Tutta la documentazione è reperibile nel sito della Scuola www.istitutocomprensivo-cavaglia.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Nuccio
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e del Decreto Legislativo n. 179/2016 ss.mm.ii.

