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Prot.       0623                                                                                                              Guardavalle 07.05.2020 
                                                                                                    

Alle Scuole della provincia di Catanzaro 
 

Al Sindaco del Comune di Guardavalle 
 

Al Personale dell’I.C. Aldo Moro di Guardavalle 
 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Aldo Moro di Guardavalle 
 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Disseminazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-37 “Strumenti per la DaD” 
 
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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo. 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 lettera di autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-37 “Strumenti per la 
DaD” Prot. n. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
 



 

IC “Aldo Moro” - Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Raffaele Salerno, 269 - GUARDAVALLE [CZ] - Tel. 0967.828084 - C.F. 97035260799 

e-mail: czic82300p@istruzione.it pec: czic82300p@pec.istruzione.it web: www.icguardavalle.edu.it 
   

 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Guardavalle è stato autorizzato a realizzare il seguente 
progetto: 
 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-37 
Titolo modulo “Strumenti per la DaD” 

 

Importo forniture Importo spese generali Importo progetto 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e 
pubblicità dei Progetti PON. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele BONARDELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Leg.vo n. 39/1993. 


