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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” di Rosate
Viale delle Rimembranze 34/36, cap 20088, Rosate (MI) Tel. 02-9084 8867,
mail: miic87600l@istruzione.it ; miic87600l@pec.istruzione.it mail Dirigente: ufficiodirigenza.icrosate@gmail.com
C.F 82003610159; Cod. Fatturazione UNFA16B; Cod. IPA: istsc_miic87600l; IBAN: IT56-L05034-32380-00000-001594

Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutti gli Istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

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 – 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”

CNP: 10.8.6A – FESRPON – LO-2020 - 492
CUP: E12G20000750007
Comunicazione di chiusura progetto PON Smart Class

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il 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 autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020

Firmato digitalmente da Crea Antonino
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che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato in data 29/01/2021 il seguente Progetto FESR:

Sottoazione

10.8.6A

Codice

Importo

Importo

Totale

identificativo

autorizzato

autorizzato

autorizzato

progetto

forniture

spese generali

progetto

10.8.6A-FESRPON-

Titolo modulo

Insieme in un click

€ 12.101,00

€ 899,00

€ 13.000,00

LO-2020-492

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e 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
Dott. Antonino CREA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da Crea Antonino

