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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 
All’USR Piemonte 

All’UST di Torino 

Al Comune di Venaria Reale 

All’Albo dell’Istituto del Sito Web 

A genitori e alunni 

Al Consiglio d’Istituto 

Al personale docente e ATA 

Agli atti della scuola 

Codice CUP I32G20000960007 

 

AZIONE DI 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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-255  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 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 MIUR con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. prot n. 

4878 del 17 aprile 2020;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10451 del 5/05/2020.  

RENDE NOTO  

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo Venaria 1 di Venaria Reale (TO) è 

risultato assegnatario del finanziamento per il progetto sottoindicato:  

Sottoazione  

10.8.6A  

 

Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  Importo Autorizzato 

forniture  
Importo Autorizzato 

spese generali 
Importo Autorizzato 

progetto  

10.8.6AFESRPON-

PI2020-255  
Tablet per la DaD  € 12.600,00  € 400,00  € 13.000,00  

 

Venaria Reale, 19 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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