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Sito web dell’Istituto-Pubblicità legale  

Amministrazione Trasparente  

Alle II.SS di ogni ordine e grado della Provincia di Lucca  

Al Comune di Massarosa  

Alle Famiglie  

 

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.  

 

Azioni di pubblicità del Progetto “TUTTI CONNESSI, NESSUNO ESCLUSO!” 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-TO2020-207 

CUP: G75E20000360006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.lgs 165/01, art. 25  

VISTO  il 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 

Attestato di 
qualità 2006 



 
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.  

VISTO l’Avviso pubblico Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17-04-20, 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).  

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “TUTTI CONNESSI, 

NESSUNO ESCLUSO!”, Candidatura N.1023674;  

VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID/710292 del 29-04-20 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA  l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID-10462 del 05-05-20 allo svolgimento del 

progetto “TUTTI CONNESSI, NESSUNO ESCLUSO!”  

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’IC Massarosa 1 è risultato 

assegnatario del finanziamento per il progetto “TUTTI CONNESSI, NESSUNO ESCLUSO” come sotto 

specificato. 

Sottoazione  Codice 
identificativ
o progetto  

Titolo 
modulo  

Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-
TO-2020-207  

Tutti 
connessi, 
nessuno 
escluso!  

€ 12.200,00  € 800,00  € 13.000,00  

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)  
  


