
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ T. CROCI”  

Via Chopin N. 9 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

Tel. n. 02/ 9181045 C.f. 97667170159 fax  n. 02/ 99045055 
e-mail  miic8fj00v@istruzione.it   -   e-mail pec  miic8fj00v@pec.istruzione.it 

 

Paderno Dugnano, 8 maggio 2020 

 

A tutta la Comunità Scolastica 

All’Amministrazione Comunale 

 Alle Organizzazioni del Territorio 

A tutti gli Istituti Scolastici del territorio 

A tutti gli interessti 

 

 

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”” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-29 
CUP: J62G20000410006 

 

Autorizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-lo-2020 -29 – CUP: J62G20000410006 

 

Azione di Comunicazione, Informazione, Sensibilizzazione e Pubblicità 

 

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” – avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 
VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – 

Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

 

VISTA                la Nota MI   Prot. n° AOODGEFID/10337 del 30.04.2020, che ha autorizzato i suddetti PON/FESR per la 

Regione Lombardia 

 
VISTA            la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione  Prot. n. AOODGEFID/10448 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 ad attuare il seguente Progetto FESR: 

ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - C.F. 97667170159 C.M. MIIC8FJ00V - AOO_MIIC8FJ00V - AOO PROTOCOLLO GRENERALE CROCI

Prot. 0001583/U del 08/05/2020 13:24:34

mailto:miic8fj00v@istruzione.it
mailto:miic8fj00v@pec.istruzione.it


 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-

FESRPON-lo-

2020 -29 

 

SMART = 

Sinergie, 

Materiali, 

Risorse, 

Tecnologie per 

una D.A.D. per 

tutti 

€ 11.999,80 € 850,17 12.849,97 

 

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 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Maria Perrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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