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Prot. 3608 del 03.12.2020 

 

Oggetto: azione di informazione, comunicazione e pubblicità - avvio Progetto “Realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo“ - FESR- – Avviso pubblico del 15 giugno 2020 prot. 
 
n. 0011978 - CUP  F51D20000840001 - CIG ZB42F8DB6A 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n° 0011978 del 15 giugno 2020 per la candidatura del progetto PON- FESR 

“Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo ”  
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con candidatura n° 1028958 del 
15/06/2020;  
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione di ammissione al finanziamento prot. n. 
26342 del 3 agosto 2020;  
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione dei progetti PON; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON- FESR 
“Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo ” per un importo complessivo di  
€ 10.000.= comprensivo di IVA, finanziato dal Ministero dell’Istruzione , come da autorizzazione 

prot. n. 26342 del 3/8/2020.  
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, si rende noto l’avvio del 

progetto. Tutti gli elementi di interesse relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi, 

bandi, pubblicità, ecc.) saranno pubblicati all’albo on line e nella specifica sezione “ Fondi 

Strutturali Europei – PON 2014/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo” –del sito: www.mapelli-monza.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Aldo Melzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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