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 Novara, 02/11/2020 
 
 

All’Ufficio scolastico Regionale –Piemonte 
All’Ufficio IV-Ambito territoriale di Novara 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Novara 
Alle Famiglie degli Alunni 

Al Consiglio D’Istituto 
Albo online 

ATTI 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 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 – 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” – Azione di informazione 
sensibilizzazione e pubblicizzazione 
 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-432 
CUP: E16D20000320006 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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 – 
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 nota del MI prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie regionali nelle quali è stato inserito il Liceo delle Scienze umane Bellini di Novara 

 VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/21959 del 16/07/2020 a firma dell’Autorità di 
gestione 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2020 
 VISTA la delibera n° 15 del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2020 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione è autorizzata ad attuare il progetto FESR - realizzazione di smart class per la scuola 
del secondo ciclo 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 – 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” 
 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-432 
CUP: E16D20000320006 
 
L’importo assegnato è indicato nella tabella sottostante: 
 
Sottoazione Codice 

identificativo 
del progetto 

Titolo del modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6 A 10.8.6A-
FESRPON-PI-
2020-432 

@scuolasenzadistanza € 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 
 
Si rende noto che, nel rispetto delle direttive concernenti gli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
dell’azione amministrativa, verrà data massima divulgazione con modalità e forme previste dalla vigente 
normativa. Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto, saranno 
pubblicati nella sezione PON sul sito di questo Liceo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Elisa Chiusolo 


