
 

Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
Via Irma Bandiera 21 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-966632  

Scuola dell’infanzia "Centro" 
Via Corridoni 9 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-953643  

Scuola primaria "P.Repubblica" 
Via Resistenza 9 

47841 Cattolica 

Tel.0541-966619 Fax 966633 

Scuola primaria "Carpignola" 
Via Primule 5 

47841 Cattolica 

Tel.0541-953306 Fax 821826 

Scuola primaria "Torconca" 
Via Da Verrazzano 18 

47842 San Giovanni in M.no 

Tel. e fax  0541-951934  

Scuola sec. st. di 1° gr. "Filippini" 
Via del Partigiano 10 

47841 Cattolica 

Tel. 0541-962727 fax 961473 

 

 

Istituto Comprensivo Cattolica 
Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN) – tel. 0541962727 

email rnic804005@istruzione.it pec rnic804005@pec.istruzione.it sito web: www.iccattolica.edu.it 

C.F. 91069700408 – CODICE MECCANOGRAFICO RNIC804005 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVGOD   
 

Prot n.   

Cattolica, 20/7/2020 
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Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico M.I. per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Titolo del progetto: Insieme con la DaD  

Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON EM-2020-298 

CUP: J66J20000080007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 12.845,20 per la realizzazione del progetto in oggetto;  

VISTA la delibera del C. di I. n. 99 del 10/6/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione in bilancio del 

progetto in oggetto e la relativa modifica al P.A. apportata con decreto del Dirigente Scolastico n. 13 del 

11/6/2020; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR relativo all’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”: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.8.6.A 
10.8.6AFESRPON EM-

2020-298 
Insieme con la DaD € 12.845,20 

Autorizzato con nota Prot. 

AOODGEFID/10444 del 

05/0/2020 

 

Il presente atto ai fini dell’informazione, comunicazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito 

web dell’Istituto. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse, relativi 

all’attuazione del progetto in oggetto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto www.iccattolica.edu.it 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

 Documento informatico firmato digitalmente 

 


		2020-07-21T13:01:59+0200
	VAGNONI ANNA ROSA




