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         Sant’Angelo Lodigiano, 30/06/2020 
 
 

 Al personale scolastico 
 Alle famiglie degli alunni 
 Agli Istituti Scolastici della Provincia di Lodi  
 Alle Amministrazioni Comunali di riferimento 
 All’Albo 
 Al sito web 

 
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-483  
CUP: D22G20000930007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
 del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 
 della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  
 innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole 
 per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
 connessa al diffondersi del Coronavirus; 
 
Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con 
 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) - 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 primo 
 ciclo. Autorizzazione progetto. 
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COMUNICA 
 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano integrato FESR: 
 

  
 
Le informazioni e i documenti relativi al presente piano integrato FESR saranno pubblicati sul sito di questa 
istituzione scolastica http://www.icmorzenti.edu.it/. 
 
 
 
         Il Dirigente scolastico 
           Lorenzo Cardarelli 
        Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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