
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

G. FALCONE - P. BORSELLINO 

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 

E-mail: rcic826001@istruzione.it  - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 - 

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it 

Caulonia, 16/02/2021 

Al Sito Web della Scuola 

 A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio  

A tutte gli istituti scolastici del territorio  

ALBO Istituto 

Oggetto: DISSEMINAZIONE FINALE PON FESR Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 

per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - 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” codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-221. 

CUP G12G20000560001 

 

DISSEMINAZIONE FINALE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 – Di pubblicazione delle graduatorie e 

approvazione degli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento a valere sui fondi di 

cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo  nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
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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”; 

VISTE le attività sostenute per l’espletamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-221; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso l’attività di gestione del FESR PON avviso 4878. 

Sottoazione Codice 

identificativo di 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-CL-

2020-221 

Tutti connessi Euro 12.557,00 Euro  

443,00 

Euro 13.000,00 

 

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

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

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

  

 


