
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “Norberto BOBBIO” 

Via Santhia’, 76 - 10154  TORINO 

Tel. 01101166766   Fax 01101166767 

CODICE MECCANOGRAFICO:TOMM257002 CODICE FISCALE:97602080018  

CODICE UNIVOCO: UFRIQQ 

m@il :tomm257002@istruzione.it 

 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di 

TORINO 

Albo on line - Sito web 

 

CUP : I12G20001000007 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE - 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” Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-228 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 – Azione10.8.6 - “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 vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti 

valutati positivamente; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 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: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-PI- 

2020-228 

DAD La scuola Bobbio 

a casa 

€ 13.000,00 € 13.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente 

affissi e visibili sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.mediabobbio.torino.it/.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Nusco 

 

http://www.mediabobbio.torino.it/
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