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                       ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 
 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO  
                                           46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6  

037648097 fax 0376411154  
mnic812006@istruzione.it   mnic812006@pec.istruzione.it 

www.comprensivodicurtatone.edu.it 

  
 

Agli istituti scolastici della provincia di Mantova 
All’Amministrazione comunale di Curtatone 

Al Personale dell’I. C. di Curtatone 
 Ai genitori degli alunni dell’I. C. di Curtatone 

Agli Atti  
All’Albo  

A tutti gli interessati  
Tramite sito web della scuola 

 

 Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto SMART CLASS IC CURTATONE 
COD.10.8.6AFESRPON-LO2020-47, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo 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 – 
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”  
 
 
CUP H62G20001060007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

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 – 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 nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 avente ad 

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 
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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; 

 

 

COMUNICA 
 

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

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

 
 

10.8.6.A 
 

 
10.8.6A – 

FESRPON-
LO-2020-436 

 

 
 

SMART CLASS 
IC CURTATONE 

 
 

€ 11.930,00 

 
 

€ 802,50 

 
 

€ 12.732,50 

 
ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, 
ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lorenza Cerri 
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