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Ministero  dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 20123 MILANO 

Via Anco Marzio, 9 – Tel. 02 88446249  

Cod.fisc. 97218580153 – Codice Ipa: UFFRQ3 

www.iccavalieri.edu.it     e-mail: miic814009@istruzione.it 
       
Prot. 357/4.1.o 
 
Milano, 15 maggio 2020          
                  

Ai Genitori degli alunni dell'IC Cavalieri 

Al Personale Docente e ATA dell'Istituto  
Al Comune di Miano  

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano  
Alla Città Metropolitana di Milano 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano  
A tutti gli interessati  

All’Albo  
Al sito web  

Agli atti amministrativi 

 

DISSEMINAZIONE 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla 

realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo  
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292  
CUP: H42G20000820007 

CIG: ZE12CFE6A5 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO Il 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. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di Smart Class 

per le scuole del primo ciclo   
VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 17/04/2020;  
VISTA la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto 

pubblicata con nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 5 MAGGIO 2020,  
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che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera  telematica n. 421  del 13 maggio 2020 del Consiglio di Istituto  per 

l’iscrizione in bilancio della somma  autorizzata; 

VISTA   la delibera  telematica n 2 collegio docenti primaria del 11 maggio 2020 che 

ratifica l’approvazione del progetto in oggetto; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 

Progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice Titolo modulo Importo Importo Totale 
 identificativo  autorizzato autorizzato autorizzato 

 progetto  forniture spese generali progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON- 

Didattica a 
distanza per la 
scuola primaria € 11.729,00 € 1.266.42 € 12.995.42 

 LO-2020 -292     
      

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione dedicata del 

sito e all’Albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                       Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 

 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


