
 

Prot. 863.21.05.2020                 Ambito Territoriale di Milano 

 usp.mi@istruzione.it 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Milano A tutta la comunità scolastica 

Agli Atti All’albo 

 

OGGETTO: Azione d’informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei 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 prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Progetto “Distanti…ma uniti nella rete” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI l’Avviso pubblico  Prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020,  la  Nota  autorizzativa del MIUR prot. n. 
AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto 
Comprensivo “Roberto Franceschi “  di Trezzano sul Naviglio del progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-575- Titolo 
“Distanti…ma uniti nella rete” per realizzare interventi destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere 
in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a 
distanza, software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-
sharing, streaming, video-call di gruppo e web- conference e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività 
formative a distanza;

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02 48402046 – Fax 02 48490197 

Codice Fiscale 80104370152 – Codice Univoco UFRAA1 

E-Mail: segreteria@icfranceschi.edu.it  Pec: MIIC89000V@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. 862.21.05.2020     

 

CUP: J62G20000700007 

All' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 PER REGIONE LOMBARDIA 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
Tel. 02 48402046 – Fax 02 48490197 
E-Mail:icfranceschitrezzano@libero.it 

 

 

mailto:%20usp.mi@istruzione.it


VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi Strutturali europei; 

COMUNICA 

 

che l’istituto Comprensivo  “Roberto Franceschi “  di Trezzano sul Naviglio ha dato avvio alla realizzazione 

del progetto “Distanti…ma uniti nella rete” autorizzato nell’ambito dei fondi strutturali Europei in data 

19.05.2020 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-LO- 

2020-575 

Distanti…ma 

uniti nella rete 

€ 11.955,60 € 1.044,36 € 12.999,96 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola. 

 

Trezzano sul Naviglio, 21 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Vittorio Ciocca 

 


