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OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

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. 

Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-675  

Titolo progetto SMART SCIASCIA

CUP: H46J20000220007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  165 del  30/03/2001  recante  “Norme generali  sull’  ordinamento  del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
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VISTO  l’Avviso  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).  Nell’ambito  del  PON

l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 22966 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del progetto e

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso

formativo oggetto di finanziamento; 

RENDE NOTO 

che  questa  Istituzione  Scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  progetto  FESR  PON:  “SMART
SCIASCIA” Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Sottoazione 10.8.6A. 

Autorizzazione
Progetto

Codice
Identificativo

Titolo Modulo Importo 
autorizzato

AOODGEFID/22966 Roma
20/07/2020

10.8.6AFESRPON SI 2020-675
ConnettiAMOci € 10.000,00

Si  comunica  che,  per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  gli  elementi  di

interesse  comunitario  relativi  allo  sviluppo  del  progetto  (avvisi,  bandi,  pubblicità,  etc,)  saranno

tempestivamente affissi all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica. 

Il  presente  avviso  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  a  garanzia  della  visibilità,

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione nell’Opinione

Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


		2020-08-19T14:05:55+0200




