
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 -  10132  TORINO  -  tel. 011/01138780 - fax 011/01138744 

 C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 

 

LA/la   

    All’Albo Pretorio online 
Al sito gozzi-olivetti.org 
Alla Città di Torino 
Alla Regione Piemonte 
 

Alle Istituzioni scolastiche della Città di Torino  

    

  

 
Oggetto: AVVISO 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo ANNUALITA’ 2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-211 
“smartclass” CIG Z632CEEEF1 – CUP F12G20000600007      
Disseminazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” emanato nell’ambito del Programma operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

  

ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-10451 con oggetto:” 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. 

Autorizzazione progetto 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 29 della seduta del 17 dicembre 2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole; 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FESR: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture  
 

Importo 
Autorizzato spese 

generali  
 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-PI-

2020-211 

Non uno di 

meno - 
dispositivi 

€ 12.250,00 € 637,50 € 12.887,50 

 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 
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