
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
Prot. n. 1346 /U-VI.3        Leno, 08/05/2020 

 
      All’ USR per la Lombardia 
       e-mail:direzione-lombardia@istruzione.it 
      All’ Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia 
       e-mail: usp.bs@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Provincia di Brescia 

Ai  Genitori ed Alunni frequentanti l’Istituto 
Al         Comune di Leno (BS) 
Alla Camera di Commercio  di Brescia 

e-mail: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it  
      Al  Sito Web dell’Istituto www.icleno.it 
  
 
 
 
 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 576    CUP: F42G20000580007 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
 
VISTA  la procedura relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Per la  
             scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture  
             per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  ; 
 
 
VISTA  la Nota autorizzativa del M.P.I.  prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020  che  
             rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  
             Istituzione Scolastica; 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENO 

Via F.lli De Giuli 1, 25024 LENO ( Brescia) ; Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
codice ministeriale BSIC89600Q - C.F. 88004450172 

E-mail bsic89600q@istruzione.it – bsic89600q@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icleno.it 

 



 
 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-LO-

2020-576 

 
Didattic@mente 

 
€ 11.700,00  

 
€ 1.300,00  

 
€ 13.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i docummenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 
Istituzione Scolastica.  
 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Dott.ssa Vanda Mainardi 
 


