
 
All’USR Piemonte 

A tutti gli istituti scolastici del territorio  
A tutti gli interessati  

Al Sito Web  
 
OGGETTO: Disseminazione relativa ai 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”. Sottoazione 10.8.6A 
“Centri scolastici digitali”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo.  
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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).  
Titolo del progetto: “Non uno di meno”  
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-146  
CUP: B15E20000260006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 descritto in oggetto; 
VISTE   le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito MIUR dedicata al 
  PON “Per la scuola” con nota AOODGEFID/00010292  del 29/4/2020 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/-10451 del 05/05/2020 di 

autorizzazione all’avvio delle attività; 
 

COMUNICA 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FESR: 
Sottoazione 10.8.6A 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FSEPON-PI-2020-146 
Importo complessivo autorizzato € 13.000,00 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"LEON BATTISTA ALBERTI” 
Via Tolmino, 40 10141 TORINO 

Tel. 011/01167860 
e-mail: TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT - 
pec.TOIC8AZ00C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

CM. TOIC8AZ00C – CF. 97770960017 
Codice univoco dell’ufficio: UFEL7I 

www.icalberti.edu.it 

 

  
Torino, 11 maggio 2020 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo autorizzato 
modulo  

 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-
146 

Ce la faremo! € 13.000,00 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati 
nelle specifiche sezioni sul sito www.icalberti.edu.it nella sezione dedicata ai Progetti 
PON. 
Il presente avviso, redatto ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia 
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza dei ruolo delle Istituzioni con particolare 
riguardo a quelle Europee. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rosaria Genovese 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3.co.2 D.Lgs. 39/93	
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