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Oggetto: azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Progetto PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 -Asse II –
Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – codice
identificativo - 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-335 dal Titolo “La scuola non si
ferma”

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
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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 AOODGEFID\Prot. n. 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). – Autorizzazione del MIUR Prot. n.
AOODGEFID/22956 del 20/07/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle
istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione
dell’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8. “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”(FESR), nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per il potenziamento di
forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa
al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione
in ambito scolastico.
VISTA la Candidatura N. 1030469 del 26/06/2020 con inoltro del Piano Integrato
dell’Istituto relativo all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 11978 del 15/06/2020” –
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo
VISTA la nota del MIUR – Prot. n. AOODGEFID/21955 del 16/07/2020 inviata
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Calabria che costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità
della spesa.
VISTA la nota del MIUR –Prot. n. AOODGEFID/22956 del 20/07/2020 con la
quale ha autorizzato per il nostro Istituto la realizzazione del progetto PON inerente
l’Avviso Pubblico 11978 del 15.06.2020 -FESR – Realizzazione di smart class per
la scuola del secondo ciclo - codice  identificativo - 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-
335 dal Titolo “La scuola non si ferma” per un importo complessivo di €
10.000,00
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei

RENDE NOTO

Che questa istituzione scolastica ai fini di quanto in oggetto è stata autorizzata ad
attuare il seguente PON “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 – Azione 10.8. “Diffusione della società
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 l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
così articolato:

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la
diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni
con particolare riguardo a quelle Europee
Si comunica altresì che per l’obbligo della trasparenza e della massima
divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo di
tutte le fasi del progetto saranno tempestivamente pubblicati sull’albo on-line,
Amministrazione Trasparente e sul sito web della Scuola www.ipssalocri.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Cama

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93

Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo
Progetto

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
Spese
generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-
CL-
2020-335

La Scuola non si
ferma

€ 9.800,00 € 200,00 € 10.000,00


