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Codice CUP: I72G20000730007 

 
Al Sito  
Al personale  
Alle famiglie e agli alunni 
dell’I.C. “C. Baseggio” di 
Venezia Marghera  
 
Alle Organizzazioni del 
Territorio 

A tutti  gli interessati 

 

  LORO SEDE 

 

 
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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Azione di disseminazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. 

 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R.  Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio 

IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa della singola  Istituzione  Scolastica; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530 

C.F. 94000070279 – veic87100t@istruzione.it 
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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 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-VE- 

2020-54 

Acquisto 

dispositivi per 

DAD 

€ 12.056,00 € 802,40 € 12.858,40 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i 

documenti di interesse, facenti parte del presente progetto, saranno resi 

visibili sul Sito WEB e all’albo on line di questa Istituzione scolastica. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Elisabetta Celiberti  
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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