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Casale Monf.to data del protocollo 

 
Alle famiglie  

Al personale scolastico  
All’Amministrazione Comunale 

Al Sito web 

Codice identificativo progetto: PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-PI- 2020-169. 

C.U.P.: J39D20000020007. 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione del PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-PI- 2020-169   di cui all’ AVVISO PUBBLICO 

M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/03/2020 e alla NOTA AUTORIZZATIVA M.I. prot. n. AOODGEFID/10451 del 

05/05/ 2020, ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 4 co. 4 e art. 10 co. 5. 

Si rende noto alle Famiglie, al personale dell’istituto, all’ Amministrazione Comunale e a quanti collaborano per il 
successo formativo dei nostri alunni che ISTITUTO COMPRENSIVO Casale 3, con nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10451 del 
05 maggio 2020, è stato destinatario di un finanziamento pari a euro 13.000,00.  

La graduatoria delle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Regione Piemonte è stata pubblicata con nota M.I. prot. 
AOODGEFID/00010292 del 29 aprile 2020 sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del M.I., nella 
quale Codesta Istituzione scolastica risulta inserita con il Codice Identificativo PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-PI- 2020-
169. 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei “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” – Sotto azione 10.8.6A - “Centri scolastici digitali” 
– Modulo “Smart Class”. 

Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’Avviso Pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/03/2020 per la realizzazione di “smart class” per le scuole del primo ciclo, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti di apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  
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Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A- FESRPON-PI- 
2020-169  

 

PER UNA DAD 

INCLUSIVA €. 11.780,00 €. 1.220,00 €. 13.000,00 

L’intervento progettuale si inserisce nel quadro di azioni finalizzate a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 
“devices” da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di 
garantire l’apprendimento a distanza ed il diritto allo studio e ampliare in questo modo la vocazione inclusiva del nostro 
Istituto Comprensivo. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed 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.  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del presente progetto saranno pubblicati sul sito della scuola  www.icc3.edu.it nell’apposita Area PON 2014- 
2020. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

 
ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 - C.F. 91030130065 C.M. ALIC83300T - AOO - SEGRETERIA ICC3
Prot. 0001750/U del 10/05/2020 13:23:25 IV.5 - Progetti e materiali didattici

7 7
4/132 55/ 0 6 /3

8: A87 : 412 0 1 4
      


