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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA della Scuola 

All’Amministrazione Comunale di Concorezzo 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di Monza e Brianza 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza 
Brianza 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Al sito web dell'Istituto - Atti 

 
Oggetto: lettera di disseminazione PON Smart Class. 
 

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). 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 candidatura 1023377 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 22.04.2020; 

VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020; 

COMUNlCA 

alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’Istituto è stato individuato 

con nota protocollo n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 quale destinatario di un finanziamento pari a euro 
13.000,00 nell’ambito del Progetto PON FESR Smart Class come di seguito individuato: 
 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo modulo 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-529 
 

Smart class  
 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Schepis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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