
  

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK 

VIA MATTEOTTI, 3 – 20090 ASSAGO (MI)  
Tel. 02/4880007- 02/4880004eMailMIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F.: 97067950150 C. M.: MIIC886007 

              

                
  All’Ufficio X Ambito Territoriale Milano  

                           uspmi@postacert.istruzione.it   
                                   Istituti Scolastici Milano e Prov.   
                               Comune di Assago 
                           A  tutta la Comunità Scolastica 
                           Albo on line/Sito Web 
                           Atti 
    

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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.  
Progetto:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-617 
Titolo Progetto: “NOTEBOOK PER TUTTI”  

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/10448 DEL 05/05/2020 

CUP: J42G20000770007            

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO   Avviso pubblico per la  realizzazione di smart   class per le scuole del primo ciclo 
 prot. 4878 del 17 aprile 2020; 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 – 
“Diffusione della società  della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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” 

VISTO        il progetto “Notebook per tutti” presentato da questo Istituto a seguito dell’'Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020, 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 – Autorità di Gestione, di formale  
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi   del progetto  
“Notebook per tutti” identificato con il codice - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-617; 
 

VISTE     le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON. 
 

 COMUNICA 
                    che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR 
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Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-
LO- 

2020-617 

NOTEBOOK PER 
TUTTI 

€ 11.700,00 € 1.275,83 € 12.975,83 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione dedicata del sito e all’Albo pretorio 
online di questa Istituzione Scolastica. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 

                                                                                                                          Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
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