
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE 

via Sarmato, 1 - 29011 Borgonovo Val Tidone (PC) 

Tel. 0523/863188 - Fax 0523/861456 

Email: pcic80800n@istruzione.it - P.E.C. pcic80800n@pec.istruzione.it 
 

Prot. N 2409/B15                                                   Borgonovo V.T.23/09/2020 

 

All’Amministrazione Comunale di Borgonovo V.T. 

All’amministrazione Comunale di Ziano P.no 

Al Dirigente USP – Piacenza 

Al Dirigente USR – Bologna 

Alle Istituzioni scolastiche di Piacenza e provincia 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE FINALE . 

 Progetto "IN CLASSE FUORI DALL'AULA"  

 Codice 10.8.6A. - FESRPON-  EM-2020-134    

                               CUP E42G20000960007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10444 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. 

     VISTO    il Programma annuale E.F.2020; 
  VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla     

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

  VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per      
la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

     VISTA     la candidatura n.1023354 del 23/04/2020; 

 VISTA             la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04- 2020) relative                          

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA       la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo        
impegno di spesa di questa istituzione scolastica, codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134-
importo complessivo autorizzato € 12.897,47 (dodicimilaottocentonovantasette/47) 

    VISTO           il Decreto di assunzione in bilancio,prot. n. 1197/B15 del 22 maggio 2020, relativo al progetto in oggetto; 

    VISTI          i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

    VISTE               le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi entro i termini previsti dalle linee guida; 

        VISTO               il verbale di collaudo prot. n. 2055   del 31/08/2020 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso, entro i termini previsti,  il seguente Piano Integrato FESR PON: 

 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo progetto 

  

10.8.6A- FESRPON-EM-2020-134 IN CLASSE FUORI DALL’AULA 

  

 

                           Il progetto, per il quale è stata sostenuta, grazie ai Fondi Europei di Sviluppo  Regionale, una spesa complessiva di 

 € 12.397,96 ha consentito , per le  scuole Primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val 

Tidone , l’acquisto di :  n. 21 PC notebook  - n.1 armadio di custodia e ricarica notebook 

                                       n. 6 software per l’utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti BES 

 

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 

           -         Pubblicazione e sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari. 

           -         Garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea. 

                 Diffondere, presso l’Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle      

 Europee, nel processo di Istruzione e formazione dei giovani per contribuire al raggiungimento, per tutti, del successo  

formativo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Cristina Dragoni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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