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Prot. e data (v.segnatura)                                                                    Bassano del Grappa, 19.03.2021 

                                   

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti  

Alle Famiglie e agli alunni 

 Al Personale docente e ATA  

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutti gli interessati 

  
OGGETTO: Chiusura progetto smart class II ciclo- 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. 

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.  

Smart Class Parolini – titolo progetto: In digit@le 

Codice Identificativo Progetto: 1081459 - Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici 

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

CUP F71D20000330006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot.n.AOODGEFID/26342del 3/8/2020, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il progetto dell’Istituto Scolastico I.I.S. A.Parolini, per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo dal titolo “In digita@le” per il quale si è ricevuto un finanziamento di € 10.000,00; 

DECRETA 

La chiusura del progetto - candidatura n.10294449, codice identificativo 1081459 - Azione 10.8.6 – azione per 

l’allestimento di centri scolastici digitali, a seguito del completamento delle procedure relative alla gestione e 

realizzazione.  

Il progetto risulta pienamente realizzato e tutte le attività progettuali concluse.  

Si autorizza il DSGA a procedere alla chiusura del CUP.  

Il seguente decreto viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web www.istitutoagrarioparolini.edu.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carla Carraro 
 Documento firmato digitalmente aisensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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