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Prot. N.               del   8/05/2020         

 Al sito web della scuola  
A tutta la comunità  scolastica  
Alle Organizzazioni del territorio  
Al Comune di Torino 
scuole.to@istruzione.it 

              
  
Oggetto: DISSEMINAZIONE assegnazione fondi progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-4878 
Gestione PON Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-297 - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 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. CUP 
assegnato al progetto NUMERO CUP. I12G20000510006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di SMART CLASS.  Oggetto della Circolare: “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.”  
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/numero del 30/04/2020 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  
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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 progetti.” 
VISTA la delibera del Collegio Docenti di adesione alla partecipazione al PON n.4878 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 8/05/2020 
 
 

COMUNICA 
 
che la L’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Torino è risultato assegnatario del seguente 
finanziamento: 
  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Annamaria CAPRA 

Firma Digitale secondo CAD ssmmii 
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