
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” Castelcovati 
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Scuola dell’Infanzia Scuole Primarie       Scuole secondarie di I grado 
Comezzano Cizzago Comezzano Cizzago         Comezzano Cizzago 

Castelcovati Castelcovati 

 

 

All’ Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto  
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Al   Comune di Castelcovati (Bs) 

Al   Comune di Comezzano-Cizzago (Bs 

Alla Camera di Commercio – Brescia 
 e-mail: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE 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”,- SMART CLASS. 

 
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 del M.I. n. 10337 del 30/04/2020 per la conferma di autorizzazione dei progetti in graduatoria 

per la Lombardia;  
 

COMUNICA 
 

che l’Istituto comprensivo Statale di Castelcovati (Bs) è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/10448 
del 5 maggio 2020, dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
Ufficio IV – Autorità di Gestione, alla realizzazione del seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 10.8.6AFESRPON-LO2020-8 SMART CLASS € 12.731,00 € 269,00 € 13.000,00 
 
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 Tecla Fogliata 
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