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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048 – Fax: 0583 229469 

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail : luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.edu.it 

Montecarlo, 09 maggio 2020 

              

      Al Sindaco del  Comune di Montecarlo e di Villa Basilica

      Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lucca 

      Alle Associazioni culturali, sportive presenti sul territorio 

   Alle Famiglie degli alunni 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli interessati  

                              Al Sito Web  

    

 

OGGETTO: 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”” 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-96  

CUP: J12G20000670007 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 – 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  Prot. AOODGEFID-10462 del  05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impiego di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE la delibera n° 16 del 17 marzo 2017 e la delibera n° 17 del 4 aprile 2017 con cui rispettivamente il 

Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato I’adesione deII’lC di Montecarlo al 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola — competenze e ambienti per I’apprendimento” 

2014-2020 per tutte le azioni, previste dall’avviso quadro prot. Miur 0000950 del 31/01/2017 che 

rispondessero  alle necessità dell’lstituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del  07/05/2020  con cui si è approvato il Progetto PON 

FESR SMART CLASS; 

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; 
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Vista la Delibera del Consiglio Istituto n. 102 del 07/05/2020  -  assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

- che questa Istituzione Scolastica LUIC84200A – ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECARLO  è 

stata autorizzata a realizzare il seguente Progetto PON FESR Smart Class – 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 4878 del 17/04/2020; 

che il codice  IP è il seguente: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-96 

-che il CUP è il seguente: J12G20000670007 

- che le azioni sono quelle indicate nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

TO-2020-96  

RESTI@MO 

CONNESSI 

€ 11.730,30 € 1.269,69 € 12.999,99 

 

Si comunica che, l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi,pubblicità etc.., saranno visibili sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www.icmontecarlo.edu.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Sottoazione 

C         Il Dirigente Scolastico 

                                                              Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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