
  
Prot. n.  5824 /2020         

All’Albo e al Sito web dell’Istituto  

Al personale docente e ATA dell’Istituto 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Vercelli 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte -  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vercelli 

 
 

OGGETTO:    Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

Progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-395  -  “LABORATORIO MOBILE PER SMART CLASS” 
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 secondo ciclo, prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020.  
 
CUP:  C66J20000480007 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 20844 del 10/07/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 22961 del 20/07/2020 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020; 

VISTI i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto 

 

I.P.I.A.”Francis Lombardi”    VCRI01901B  www.ipsiavercelli.it 

Via Luigi Sereno, 27 – 13100 Vercelli  Tel. 0161/257444 – fax: 0161/258498 
Istituto accreditato presso la Regione Piemonte per la Formazione N. 175/001 

 

www.itisvc.it   I.T.I. “Giulio Cesare Faccio”  VCTF019018  
P..zza Cesare Battisti, 9 – 13100 Vercelli 

 Tel. 0161/217033 – Fax: 0161/257727 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FRANCIS LOMBARDI” 
Via Luigi Sereno, 27  -  13100 VERCELLI 

mail:  vcis01900q@istruzione.it   -   vcis01900q@pec.istruzione.it 

VCIS01900Q  C.F. 94034560022   www.istitutoistruzionesuperiorefrancislombardi.gov.it   
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 

Progetto  “LABORATORIO MOBILE PER SMART CLASS”, ammesso al finanziamento per l’importo 

complessivo di € 10.000,00 costituito come segue: 

 

Codice Unico di Progetto (CUP):  C66J20000480007 

 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 
degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso 
per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase 
post-emergenziale. 
 
Per trasparenza e massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 
sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Pretorio online, e nell’apposita sezione 
dedicata del Sito istituzionale http://www.istitutoistruzionesuperiorefrancislombardi.gov.it 
 

Vercelli, 14 agosto 2020 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                prof. Carlo Vallino             

(documento firmato digitalmente) 
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