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OGGETTO: PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON FESR. 

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) - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Obiettivo Specifico10.8 –“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”. 

Codice CUP J42G20000870007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. 
VISTO il Piano n. 1023037 inoltrato da questo Istituto in data 25/04/2020. 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 in cui sono state pubblicati gli elenchi dei progetti 

autorizzati.  
VISTA la notifica di autorizzazione  prot. n 54432 de  05/05/2020. 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/10459 de 05/05/2020 con la quale si autorizza questo 

Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-170. 

RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria dei 

finanziamenti europei per la realizzazione del Progetto descritto in premessa. L’importo complessivo autorizzato viene 

evidenziato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

Azione 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-170. DEVICE@HOME4EVERYONE! € 13.000 

 

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

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF.SSA CHIARA CONTE 
  firma autografa omessa a messo stampa art.3, c.2, D.Lgs.39/93 




