Protocollo 0004387/2020 del 10/09/2020

PROTOCOLLO VEDI SEGNATURA
Bra, 10 settembre 2020
All'U.S.R. Piemonte
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Cuneo
Al comune di Bra
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line
Al Personale dell’IPS “Velso Mucci”
Alle famiglie degli alunni dell’IPS “Velso Mucci”
Codice Identificativo Progetto 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-405
CUP: C76J20000680007
Oggetto: DISSEMINAZIONE INIZIALE progetto cofinanziato per l'acquisizione di apparati per il
potenziamento dell’infrastruttura di rete – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo Titolo Progetto “La scuola: da emergenza a opportunità!”
Il Dirigente Scolastico
Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”
Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 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) – mirante a supportare le scuole del secondo ciclo per il
potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi
digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato

Documento informatico firmato digitalmente da GIANLUCA MORETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 2018/2019 e la successiva Delibera del
Consiglio d'Istituto n. 4 del 18 dicembre 2019 di revisione dello stesso;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 16 giugno 2020 con la quale è stata approvata
l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020
sopra citato;
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 6 del 22 giugno 2020 con la quale è stata approvata
l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020
sopra citato;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22961 del 20 luglio 2020 di autorizzazione del
progetto dal titolo “La scuola: da emergenza a opportunità!” presentato da questo Istituto
sull'Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 Codice Id. 10.8.6.AFESRPON-PI-2020-405 finanziato per un importo pari a € 9.837,50;
comunica
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad eseguire il seguente progetto FESR:

SOTTOAZIONE

10.8.6.A.

CODICE
INDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO
PROGETTO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURA

10.8.6.AFESRPON-PI2020-405

La scuola: da € 9.350,00
emergenza a
opportunità!

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE
GENERALI
487,50 €

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO
€ 9.837,50

Il Dirigente Scolastico
Prof. MORETTI Gianluca
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

