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 Lacchiarella, 06/05/2020 
 

 

A tutto il personale dell’IC di Lacchiarella  

Al Sindaco del Comune di Lacchiarella  

Al Sindaco del Comune di Zibido San Giacomo  

Ai genitori dell'Istituto  

tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto All'Albo  

Sito internet dell'Istituto 

 

www.iclacchiarella.edu.it  
Agli Atti 

 

 

OGGETTO: PUBBLICITA'/LETTERA DI 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. 

 

 

 

IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, rivolto alle istituzioni - 
scolastiche e finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo:  
Asse Il Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — Obiettivo 
specifico - 10.8 — " Diffusione delle società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 
chiave".   
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VISTA l'inclusione della candidatura nella graduatoria definitiva approvata con nota MIUR 10337 
del 30/04/2020 recante l’autorizzazione   
 

VISTE le linee Guida dell'Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020;  
 

C o m u n i c a 

 

che con nota Miur Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 il progetto SMART CLASS 
COVID19 presentato dall'Istituto attraverso l'inserimento a Sistema informatico è stato 
autorizzato come da dettaglio: 

 

 
 

 
Per l'obbligo di trasparenza e per la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica http:// 
iclacchiarella.edu.it 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Ventura 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39
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