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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

cod. mecc. MIIC8EK004 – cod.fisc.97632150153 – cod. univoco  UFRIUJ 

peo: MIIC8EK004@istruzione.it  pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 

 Garbagnate M.se, 12/05/2020 

 

 All’Albo Pretorio del Comune di Garbagnate M.se 

 All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di MILANO 

 Albo online http://www.icwojtylagarbagnate.it 
 Al sito web dell’Istituto 
 Agli atti 

 
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 INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.8.6A - FESRPON-LO- 
 2020 - 87 “DAD  Attiva-mente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso  Pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del 17  aprile  2020, finalizzato  alla realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/ 00010292 del 29 aprile 2020, relativa alla pubblicazione delle  
graduatorie definitive dei progetti; 

VISTA la  nota  MIUR  AOODGEFID/10337  del 30  aprile  2020,  con la  quale  si comunica all’USR della 
Regione Lombardia l’impegno finanziario complessivo; 

VISTA la  nota MIUR AOODGEFID/10448  del 5  maggio  2020  con  la  quale   si comunica all’Istituto 
Comprensivo Statale “KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese la formale autorizzazione del 
progetto denominato “DAD Attiva-mente”; 

 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON relativo all’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. 

Sottoazione 
Codice 

Identificativo 
Progetto 

Titolo 
Modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A- 

FESRPON-LO- 

2020- 87 

DAD Attiva-
mente 

€. 12.492,04 €. 431,75 €.12.923,79 
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SI PRECISA 
 
che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul 
sito della scuola all’albo pretorio  http://www.icwojtylagarbagnate.it 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Dott. Bruno Corrado DAGNINI 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’amm.ne digitale e norme 
ad esso connesse) 
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