
 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI 

    VIA DON BOLDORINI 2  62010 POLLENZA (MC) Tel/fax: 0733549800 

 Email:mcic817008@istruzione.it - mcic817008@pec.istruzione.it 

                    Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.:MCIC817008 

 
 
Pollenza, 09/05/2020 

Alle Famiglie degli Alunni dell’I.C. “V.Monti” 

 Al Personale Docente e ATA   

Al Sindaco del Comune di Pollenza 

Al Sindaco del Comune di Macerata 

 Agli Istituti Scolastici della Provincia Di Macerata 

Al Sito Web   

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Autorizzazione progetto a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per la 
scuola del primo ciclo - 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”- Azione10.8.6 - ”Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE – SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
FINANZIAMENTI  - Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-65 -  CUP: B82G20001230007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione,– 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  - Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativa alla 
programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola , competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico  per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo  ciclo -  Asse II -  Infrastrutture per 
l’istruzione - Fondo Europeo 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 interne;  

 
VISTO il progetto presentato da questo istituto e  trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on-

line in data 24/04/2020; 
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VISTO che il Ministero dell’Istruzione,– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale – Ufficio IV con nota prot.n. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2020, 
il progetto con codice 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-65 dal titolo “Scuola Amica” per un 
importo complessivo di € 13.000,00; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1953 del 08/05/2020 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento autorizzato; 
 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento e autorizzata all’attuazione, entro il 
30/10/2020, del seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 
Modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-65 Scuola Amica € 12.566,00 € 434,00 € 13.000,00  

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.)  saranno tempestivamente affissi e 
visibili sulla bacheca e nelle specifiche sezioni del sito web dell’Istituto http://icvincenzomonti.edu.it. 
 . 
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Catia Scattolini 

                                                                                                                                                                         (F.to digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                                                                                 D.L.vo n. 82 del 2005 s.m.i. e norme collegate)  
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