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Prot. n° 756/C14                                        Novi Ligure,  5 Giugno  2020 
 

 Atti 

 Albo 

 Sito web 
 
Codice Identificativo Progetto  10.8.6A–FESRPON–PI–2020-338 
CUP: I66J20000060007 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 del MIUR 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”  
 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 del MIUR avente 

ad oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –  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 candidatura  n° 1027549 del 11/05/2020 presentata da questa Istituzione 

scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

 Vista la nota MIUR Prot. N° 11057 del 14/05/2020 con la quale si comunicava 

l’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

 Vista l’autorizzazione del 15/05/2020 Prot. AOODGEFID/11111 del Ministero 

dell’Istruzione – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2019/2020 “Autorizzazione dei progetti” relativi alla regione Piemonte, e 

l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11312 alla scuola nell’Ambito del 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782
mailto:almm09800n@istruzione.it
mailto:almm09800n@pec.istruzione.it


 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”– avviso  

pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020;   

 Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

adottata in data 03/06/2020 prot. n° 734 Programma Annuale esercizio finanziario 

2020; 
 

COMUNICA  
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo autorizzato 

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338 UN CPIA 2.0 PER TUTTI € 20.000,00 

 
 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Paolo GORI                   
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