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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
- All’Ufficio Scolastico Regionale 

 per il Piemonte 
- All’Ambito Territoriale per la 

provincia di Asti  
- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado della Provincia di Asti 

- Al Comune di Asti 
- Alla Provincia di Asti 
- All’Albo dell’Istituto 

- Al sito web dell’Istituto  
 

OGGETTO: 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). Obiettivi 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 prot. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 

Autorizzazione progetto “LABORATORIO SMART CLASS CPIA ASTI” 10.8.6C-FESRPON-PI-
2020-3 nota MIUR AOODGEFID/11312 del 22/05/2020. CUP H32G20001150007 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art. 1, comma 1, lettere 
  l ed m; 

VISTO  l’avviso pubblico 10478 del 06/05/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo  
 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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 candidatura n. 1027487 del 12/05/2020 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai 
  finanziamenti; 

VISTA  la nota prot. n. 0011111 del 15/05/2020 del MIUR destinata all’Ufficio Scolastico Regionale 
  della Regione Piemonte, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa 
  i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTA  la nota prot. n. 11312 del 22/05/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di  
  conferma del finanziamento a questa Istituzione Scolastica di € 5.000,00 a valere sull’avviso 
  pubblico prot. n. 10478 del 06/05/2020 di cui sopra; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato  

forniture 

Importo 

autorizzato spese 
generali 

Importo 
autorizzato  

10.8.6C-FESRPON-PI-2020-
3 

Smart Class in 
carcere 

€ 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 

 

 

La presente comunicazione quale azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex 
ante dell’intervento formativo. 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Davide BOSSO 
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