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      Al Sito  
A tutti gli interessati 

 
Comunicazione di chiusura PON Smart Class 

 
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”” 

 
10.8.6°-FESRPON-VE-2020-311 

 

 

  
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/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO IL Decreto di assunzione in bilancio prot 879 del 07/05/2020 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il seguente Progetto FESR in data 05/11/2020: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 

autorizzato 
progetto 

Totale 
importo 

utilizzato 

10.8.6 

10.8.6A-
FESRPON-VE-
2020 -311 
 

Digital 
Work 

€ 12.713,09 € 57,38 
 € 
12.770,47 

 
€ 12.617,24 

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

parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
   f.to digitalmente 

       Il Dirigente scolastico 
           Andrea Trentini 
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