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Mantova, 22 settembre 2020 
 
 

Albo pretorio on line 
Sito istituzionale sezione PON 
Comune di Castelbelforte 
Comune di Mantova 

 
OGGETTO: LETTERA DI DISSEMINAZIONE relativa Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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” 

 
Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-343 
CUP: J65E20000440001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FSE per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo 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” 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con la quale 
è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 con Codice 
Progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-343 per € 12.994,96; 

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; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti (punto n.5 odg) nella seduta del 27/05/2020; 
VISTA la delibera n. 32/2020 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 29/05/2020; 
VISTO il D.I. 129/2018 ar t. 5 comma 6 
VISTO il Programma Annuale 2020; 
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VISTE le delibere degli organi collegiali, collegio docenti del 27/05/2020 o.d.g. punto n. 
5 e delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 29/05/2020; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in 
data 30 giugno 2020 con prot. n. 3761; 

 
COMUNICA 

 
che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo: 
 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- Smart € 12.627,60 € 367,36 € 12.994,96 
 FESRPON- learning    

 LO-     

 2020-343     

 
 
 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili anche sul sito istituzionale dell’IC Luisa Levi Mantova 1. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino 
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