
 

 
  Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO 
Via IV Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA (TO) -  C.F. 85007830012 – C.M. TOIC80400P 

 012151108/012151060 -  E-mail toic80400p@istruzione.it – pec toic80400p@pec.istruzione.it 
Sito web www.icmarro.edu.it – codice univoco ufficio: UFHG7O 

 
All’Albo dell’Istituto del Sito Web 

A genitori e alunni 

Al personale docente e ATA - Sede  

Agli atti 

 

AZIONE DI 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”. 
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-58 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo 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”. 

VISTA  la nota MIUR con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti 
presentati in relazione all’Avviso n. prot n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA La lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10451 del 5/05/2020. 
 

RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo 
F. Marro di Villar Perosa è risultato assegnatario del finanziamento per il progetto 
sottoindicato: 
 

Progetto /sottoazione: 10.8.6A     

     

Codice identificativo progetto Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
FORNITURE 

Importo 

autorizzato 

SP. GENERALI 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A - FESRPON-PI – 2020 - 58 UN DEVICE 
PER TUTTI 

€ 11.700,00 € 1.300,00  € 13.000,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Linda ZAMBON 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate” 
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