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Prot.  776/B15                                                                                    Marano sul Panaro, 13/05/2020 
 

 
All’USR Emilia Romagna 

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena 
All’Amministrazione Comunale 

All’Unione Terre di Castelli 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Al Consiglio di Istituto 
A tutte le famiglie 

A tutto il personale scolastico 
Al sito web della scuola 

Agli Atti  
 
 
Oggetto: Azione di disseminazione - Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola competenze e ambiente per l’apprendimento”2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione-
Fondo Europeo di sviluppo regionale(FESR) Obiettivo specifco-10.8-“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi ” – Azione 
18.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
CUP: F12G20000680007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”; 
VISTO l’avviso prot.N.A00DGEFID/4878 del 17.04.2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020- Asse II infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Sociale Europeo di sviluppo Regionale (FESR). 
VISTA la nota MIUR Prot. A00DGEFID /1044 del 05.05.2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto 
 
Sottoazioni Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
progetto 
autorizzato  

10.8.6A 10.8.6A 
FESRPON-EM-
2020-136 
 

Una comunità 
educante che 
guarda al futuro 

€11.718,00 €1.281,98 €12.999,98 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse relativi allo 
sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 
https://www.icmarano.it/fondi-strutturali-europei.html PON 2014 –2020 Smart Class 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Maria Manzini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 


