
 
 

 

 
     Prot. 3311                                    Boville  Ernica lì, 18/05/2020     

              

All'USR per il Lazio - Roma 

All’ Ambito Territoriale di Frosinone 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Frosinone 

Al sito web dell'Istituto 

Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni 

 

 

 

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 – 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:  F72G20000790007        

 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-235 - 

 

                  Azione di comunicazione  informazione  sensibilizzazione e pubblicità  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo                                                                          

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

 

COMUNICA 

 

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

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

    

10.8.6A  
    

 
 

10.8.6A-FESRPON-

LA-2020-235  
 

smart people 

working at home  

 

€ 11.700,00  

 

€ 1.300,00  

 

€ 13.000,00  

 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica   www.bovillescuola.edu.it 
  

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.Giacomo LA MONTAGNA 
         Documento informatico firmato digitalmente.

  

http://www.bovillescuola.gov.it/

		2020-05-18T13:08:04+0200
	documento informatico firmato digitalmente dal Prof. Giacomo La Montagna ai sensi del D. Lgs 82/2005.ss.mm.ii. e normativa connessa




