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Agli Atti  

Al sito web -  All’albo pretorio  

     A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Nuoro 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE-PUBBLICIZZAZIONE  

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” 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-23 CUP: D62G20000890007  

 

 

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 

VISTO l’avviso Miur prot.4878 del 17/04/2020;  

VISTA la candidatura n.1026676 presentata da questa Istituzione Scolastica il 24/04/2020;  

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 

Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-SA-
2020-23 

SCUOLE VICINE 
E SMART 

 
€ 11.700,00  

 
€ 1.300,00 

 
€ 13.000,00 

 

Tutti gli atti relativi alla realizzazione del progetto saranno pubblicati sul sito e all’albo di questa 

Istituzione Scolastica per garantire massima divulgazione e trasparenza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Andrea Antonio Fadda 
                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del. Codice 

                                           dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  

 

Il compilatore 

MF 

mailto:nuic87300v@istruzione.it
mailto:NUIC87300V@PEC.istruzione.it
http://www.ic1nuoro.edu.it/



		2020-05-28T12:44:00+0200
	FADDA ANDREA ANTONIO




