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Ministero del l ’ Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante, 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 

Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B 

e-mail: bsic84200b@istruzione.it; PEC: bsic84200b@pec.istruzione.it 

http://www.icpontoglio.edu.it 
 
Prot. e data: vedi segnatura 

All’USR Lombardia 
direzione-lombardia@istruzione.it 
 

All’USR Lombardia 
Uff. IV-Ambito Territoriale di Brescia 
usp.bs@istruzione.it 
 

Alle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Brescia 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. 
 

Al Comune di Pontoglio 
protocollo@comune.pontoglio.bs.it 
 

Alla Camera di Commercio di Brescia 
segreteria.generale@bs.camcom.it 
 

All’Albo on line del sito web istituzionale 
www.icpontoglio.edu.it – sez. PON 2014-2020 

 
Oggetto: 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 prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo 
 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo, nell’ambito dei 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”; 

VISTO il Piano n. 1022834 di candidatura dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio all’Avviso pubblico prot. n. 
4878 del 17/04/2020 - realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA  la nota MI prot. n. 10448 del 05/05/2020, avente ad oggetto la comunicazione di autorizzazione del 
progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Pontoglio in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 
4878 del 17/04/2020 - realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (codice progetto 
assegnato: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136), per un importo complessivo finanziato di € 
12.999,98, 

COMUNICA 
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata all’attuazione del seguente progetto: 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTOGLIO
C.F. 91014950173 C.M. BSIC84200B
AOOBSIC84200B - PROTOCOLLO GENERALE
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del suddetto progetto saranno resi visibili all’Albo on line del sito web istituzionale 
www.icpontoglio.edu.it – sez. PON 2014-2020. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 

sottoazione codice identificativo progetto titolo progetto titolo modulo 
importo modulo autorizzato 
totale progetto autorizzato 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136 Digitalmente vicini Digitalmente vicini € 12.999,98 
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