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Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 
 

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità Progetto FESR-PON 

Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-368 “A CASA COME A SCUOLA: LA SMART CLASS” 

CUP: C82G0001230007 

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 primo ciclo. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020, avente ad 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”; 

 

VISTA la propria candidatura n.1027108 a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 

 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/10292 del 29/4/2020, 

con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate, ove l’Istituto si colloca alla 

posizione 172, con punti 30,3028; 
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VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10446 del 5/5/2020, che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/1/2016 e aggiornate con nota prot. n. AOODGEFID 31732 

del 25/7/2017; 

 

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e prot. n. AOODGEFID 3131 del 16/3/2017, 

per quanto attiene agli obblighi di informazione e pubblicità; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto, 

 

COMUNICA 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto FESR-PON di seguito indicato: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA- 

2020-368 
A CASA COME A 

SCUOLA: LA 

SMART CLASS 

€ 11.740,00 € 1.260,00 € 13.000.00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo e nel Sito web di questa 

scuola www.icannacelli.edu.it, nell’area Fondi Pon. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Annarita TIBERIO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  

http://www.icannacelli.edu.it/

