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All’ USR per la Lombardia  
e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it 

All’ Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia  
e-mail: usp.bs@istruzione.it  

Alla Camera di Commercio – Brescia  
e-mail: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it  

All’ Albo Pretorio Comune di Bovezzo (Bs)  
e-mail protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Brescia 

e-mail:comprensivi.bs@istruzione.it 

e-mail:superiori.bs@istruzione.it  

All’ Albo -  Sito web dell’Istituto 
www.icbovezzo.edu.it  

 

Oggetto: Pubblicazione autorizzazione progetto FESR “smart class”- Azione di informazione – 

comunicazione – sensibilizzazione – pubblicità. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6.A FESRPON-LO-2020-408 – CUP: D42G20000920007 

 

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” 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo”;  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero con 

nota prot. n. AOODGEFID-10448 del 05.05.2020 

 

mailto:bsic836004@istruzione.it
mailto:bsic836004@pec.istruzione.it
http://www.icbovezzo.edu.it/
mailto:direzione-lombardia@istruzione.it
mailto:protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it




  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO 
 

Via Canossi, 2, 25073, Bovezzo (Bs) – Tel/Fax 0302711398 Tel.0302091455  

 C.F. 98092870173 Cod. mecc.: BSIC836004   Codice Univoco Ufficio: UFVR9H                                          

e-mail: bsic836004@istruzione.it   bsic836004@pec.istruzione.it   Sito web: www.icbovezzo.edu.it    

 

 

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
Sottoazione 

 
 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

 

10.8.6.A 
 

10.8.6.A FESRPON-LO-2020-408  

Dad a scuola: 

lontani ma vicini 

   

  € 11.700,00 

 

 € 1.300,00 

 

     € 13.000,00 

 

Il progetto tende al potenziamento della dotazione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in 

comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 

apprendimento a distanza e il diritto allo studio.  

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 

ordinarie attività didattiche. 

                                                                                 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Lenora Coco 
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