
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI
distanza per l’inclusione di tutti”
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”.  
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A
CUP: E42G0000950007 
 
 

 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n°

sistema educativo di istruzione e di formazione 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
l’apprendimento” 2014 – 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
l’allestimento di centri sco
nelle aree rurali ed interne”,
realizzazione di smart class

 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”

Tel. 023657491 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it

www.icsestopascoli.edu.it
Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino”

Scuola Primaria “G. Pascoli” 
Scuola dell’Infanzia “C. Marx”

 

 

 
 
All’USR per la Lombardia
drlo@postacert.istruzione.it
All’UST 
uspmi@postacert.istruzione.it
Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
 grado di Milano e provincia
 
Al personale Docente e ATA
Alle famiglie 
Al sito web istituzionale

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO PON-FESR “Smart Class: Didattica a 
distanza per l’inclusione di tutti” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

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 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-36 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

iso pubblico prot. n° AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MI 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi Strutturali Europei 
programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

 2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”, - per la presentazione di proposte progettuali per l
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 
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All’USR per la Lombardia 
drlo@postacert.istruzione.it 

uspmi@postacert.istruzione.it 
Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado di Milano e provincia 

Al personale Docente e ATA 

Al sito web istituzionale 

mart Class: Didattica a 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
ione – Fondo europeo di 

“Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

 – Dipartimento per il 
Direzione generale per i fondi strutturali 

Fondi Strutturali Europei – 
mpetenze e ambienti per 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’attrattività e l’accessibilità anche 
per la presentazione di proposte progettuali per la 

C.M. MIIC8A0002 
miic8a0002@pec.istruzione.it 

Tel 023657491 (Sede) 
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VISTA la Nota MI prot. n° AOODGEFID/10337 DEL 30/04/2020 che ha autorizzato i suddetti 
progetti PON-FESR per la Regione Lombardia; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 10448 del 05/05/2020 – Dipartimento 

per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione, , 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 
 

COMUNICA 
 
 
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei in data 27/01/2021: 
 

 
Il presente avviso, ai fini della 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, è  pubblicato sul sito web della scuola, sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 

 
Sesto San Giovanni, 27/01/2021 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Sara Di Nunzio 

Documento firmato digitalmente 
    
 

 
 

Sottoazione 
Codice 
identificativo di 
progetto 

Tipo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-36 

Smart 
Class 

€ 12.725,82 € 274,15 € 12.999,97  
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