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Prot. e data (v.segnatura) 

All'Albo dell'Istituzione scolastica 

 Al sito web  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado 

 

 OGGETTO: Disseminazione Informazione, pubblicità. 

 

PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 

smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle 

graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con fondi PNSD. 

Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali.  

Smart Class Parolini – titolo progetto: In digit@le 

CUP: F71D20000330006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 

giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

VISTA la Candidatura n. 1029449 presentata dell’I.I.S. “A.PAROLINI” –PON “Per la scuola” – per 

la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo dal titolo “IN DIGIT@LE”; 

VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020, che ha autorizzato questo Istituto 

ad attuare il progetto “IN DIGIT@LE”, finanziato con fondi del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale per l’importo complessivo di € 10.000,00; 

RENDE NOTO ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’I.I.S. 

“A.PAROLINI” di Bassano del Grappa,  è risultato assegnatario del seguente finanziamento:  

 

 

SOTTOAZIONE- 

modulo 

CANDIDATURA TITOLO DEL 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.8.6 1029449 Smart class Parolini-

progetto “In digit@le” 

€ 10.000,00  

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/
Protocollo 0008498/2020 del 16/11/2020
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti 

parte del suddetto progetto saranno resi visibili sul sito e all’albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carla Carraro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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