ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

Prot. n. 2924/ 4.1.O

Rapallo, 08/05/2020
All’Albo
All’Albo Pretorio
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Genova
Al sito web dell’Istituto
Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA dell’Istituto
Ai Membri del Consiglio d’Istituto

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
“Realizzazione di smart class per le scuole di primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione - Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della societa’ 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’attrattivita’ e l’accessibilita’ anche
nelle aree rurali ed interne”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/4878 del 317/04/2020 del MIUR avente
per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di smart class per le scuole di
primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR).
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della societa’ 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’attrattivita’ e l’accessibilita’ anche nelle aree rurali ed interne”

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 10338 del 30/04/2020 ;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. 10447 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione
scolastica;
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INFORMA

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, il progetto sottoindicato:
Progetto/sottoazione: 10.8.6A
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-30
Titolo progetto - INTERconNETtiamoci
Importo autorizzato € 13.000,00
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi
di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutocomprensivorapallo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

