Protocollo 0002068/2020 del 09/05/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FONNI E MAMOIADA
Prot. n° vedi segnatura
Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

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 – 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”.

CIP: 10.8.6A-FESRPON-SA2020-114
CUP: I62G20000760007
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/10460 del 05.05.2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto

10.8.6A
FESRPONSA2020-114

Titolo modulo

Distanti ma
vicini

Importo
autorizzato
forniture

€ 12.969,97

Importo
autorizzato
spese generali

€ 30,01

Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Fonni e Mamoiada
Presidenza e sede amministrativa: via Don Burrai n. 1 . 08023 Fonni (NU)
0784 591000 -  0784 591007 - CF 93052310914 Codice Univoco UF0NZF
Sito web: www.icfonni.edu.it. : nuic880002@istruzione.it - PEC: nuic880002@pec.istruzione.it

Totale
autorizzato
progetto

€ 12.999,98

Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado - FONNI E MAMOIADA

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 Dirigente scolastico
Dott.ssa Roberta Matta
MATTA ROBERTA
09.05.2020
09:39:37 UTC
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