
 

 Ministero del l ’ istruzione,  dell ’università  e  del la  r icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"  
Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS - 

Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731 
E-mail: bsic83200r@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it 
Sito: http://www.icspoloestlumezzane.edu.it 

C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176 

Lumezzane, 11 maggio 2020 

 

All’USR Lombardia  

direzione-lombardia@istruzione.it 

 

 all’Uff. IV AT Brescia 

 usp.bs@istruzione.it  

 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Brescia 

 

Al Comune di Lumezzane 

ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Polo Est”  

 

Alla camera di commercio di Brescia 

 camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it 

  

Albo-atti 

 Sito Web 

 

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 – “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.  

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-171 

CUP : C32G20000830007 

 

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 graduatoria pubblicata non nota MIUR P.0010292 DEL 29/4/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOOGEFID- 10448 del 05/05/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

 

COMUNICA  

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR  
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Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-171 

Classi smart 

all'IC polo EST 

di Lumezzane 

€ 12.200,00 € 800,00 € 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 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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