
 
 

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2 
Via Martelli, 76 - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 

www.scuolachiaravalle.it–  e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it  

Tel. 0967.91033  

 

 
 

    All’Albo della Scuola: www.scuolachiaravalle.edu.it 
    Al Sito Web della Scuola: www.scuolachiaravalle.edu.it 

                  A tutta la comunità scolastica 
                  Alle organizzazioni del Territorio 
                  A tutte gli istituti scolastici del territorio 
                  A tutti gli interessati 
                  Atti PON scuola 

 
 
 
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 – 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” 
 

CNP: 10.8.6A–FESRPON–CAL–2020– 129 
 

CUP: J35E20000370001 

 

 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   Il 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 autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/1422 del 05/05/2020 che rappresente la     
              formale autorizzazione dei progetti e impegno di spese della singola istituzione scolastica; 

           
 

COMUNICA 
 

  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

 
10.8.6 

 
10.8.6A-FESRPON-
CAL-2020 -129 

 
Didattica@distanza 
Chiaravalle2 

 
11.710,00 

 
1.290,00 

 
13.000,00 
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  Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse     
 comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa  
 Istituzione Scolastica. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Giannotti                                                                                                                                                  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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