
                                                                                        
 
 

 

Istituto Tecnico Statale  
“Giuseppe Mazzotti” - Treviso 

Prot.4152          

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei di Sviluppo Regionale- Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020  realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo –FESR. 
CUP: G49D20000400006  

 Codice identificativo Progetto: 1028363 – 10.8.6 A Centri scolastici digitali 
 Titolo del progetto: “Centro Scolastico Digitale G. Mazzotti: spazi, idee, innovazione” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola 
del secondo ciclo; 

VISTA  la  delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 26 giugno 2020; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto del 12/04/2018 e n. 7 del 29 giugno 2020 per la realizzazione dei Progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei Programmi Operativi Nazionali; 
VISTA La comunicazione MIUR di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in 

oggetto prot. 11978 del 15/06/2020; 
VISTE le Note autorizzative del MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 e prot. n. 0026342 del 

03/08/2020 di approvazione degli interventi a valere sul progetto in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il D.I. 129 del 2018; 
VISTA il Programma Annuale 2020; 
VISTO il Decreto di assunzioni in bilancio del fondo PON FSE in oggetto (prot. N.4110 del 04/08/2020) 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto a fornire dei supporti 
strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia Covid-19. 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo 
autorizzato  

nota Miur prot. n. 
0026342 del 
03/08/2020 

1028363 - 10.8.6 A “Centro Scolastico Digitale G. Mazzotti: 
spazi, idee, innovazione” 

10.000,00 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON-FESR saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico. 

F.to il Dirigente Scolastico 
       Anna Durigon 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 




