
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO (BG) 

Sede Amministrativa:  Via Rosmini, 12 - 24055 COLOGNO AL SERIO  (BG) – 
Tel. e Fax  035-896031 – 035-4872415 Cod. Meccanografico:  BGIC89900P - C.F.  

93044430168–Codice Univoco: UFQC79 - Sito Internet:www.iccolognoalserio.edu.it 
e-mail ministeriale: bgic89900p@istruzione.it  Pec:  bgic89900p@pec.istruzione.it 

Prot. e data vedi segnatura  

All’USR Lombardia   

All’AT Bergamo 

Al Comune di Cologno al Serio (BG) 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia di Bergamo 

Al Sito Web - All’Albo  
 

Oggetto: PUBBLICITA’- 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 forma- 

zione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimen-to 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. Titolo del progetto 

“Connetti-AMO” - CUP C22G20000610007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del 

PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società, della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 

per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 

VISTA la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 0010337 del 30/04/2020; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione della proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 

progetto: 

Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

moduli 

Totale 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-114 

Connetti-

AMO 
€ 11.700,00 € 1.300,00 

 

€ 13.000,00 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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