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Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
Finanziamenti PON-FSE

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 – 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.

.
Progetto:10.8.6A-FESRPON-TO-2020-82  - “Classi virtuali per comunicare, collaborare, imparare” 

CUP: D62G20000940007
Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID\10462 del 05/05/2020

ANNUALITA’ 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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  – 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;

VISTA la nota  AOODGEFID\10462 del 05/05/2020  che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa del nostro Istituto;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020;

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA
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COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica, beneficiaria del finanziamento, è stata autorizzata ad attuare il seguente
Progetto FESR:

Codice identificativo progetto
Titolo

progetto
Tipologia

Intervento

Importo
autorizzat

o

10.8.6A-FESRPON-TO-2020-82

Classi
virtuali per

comunicare,
collaborare,

imparare

“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

€
13000,00

Il  presente  avviso  ai  fini  della  pubblicizzazione,  della  sensibilizzazione  ed  a  garanzia  di  visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web e all’Albo di
questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Cristiano Lena)

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA
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