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Protocollo vedi data e segnatura 
USR Lombardia  

  
All’Ufficio XIV Ambito Territoriale – 

Varese  
  

Alle Istituzioni scolastiche  
 di ogni ordine e grado della Provincia di 

Varese  
  

Al Sindaco Comune di Laveno Mombello 
(Va)  

  
Ai genitori dell’ICS “G.B. Monteggia “ di 

Laveno Mombello (Va)  
  

Al sito Internet della scuola – Albo online  
  
  

Agli Atti  
  

Oggetto: 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  
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: 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. Pubblicazione graduatorie  

  
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: 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. Autorizzazione progetti.  
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VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.  
 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”;   
 
VISTO il regolamento UE n.1303/2013 e il relativo Allegato XII, nonché il Regolamento d’esecuzione n.821/2014 
che richiamano le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione sugli 
interventi PON per l’attuazione dei progetti autorizzati;  

  
tutto ciò visto, che costituisce parte integrante del presente atto,   
 

RENDE NOTO 
 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, il seguente progetto:  
   

Sottoazione Codice identificativo 
 progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LO2020-496 

Creiamo un classe 
virtuale 

€ 12.135,22 € 864,75 € 12.999,97 

 
  
 

Tutti i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati all’Albo online e nella sezione PON FESR Smart 
Class sul sito della scuola https://icmonteggialaveno.edu.it/ 

  
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Marco Zago 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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