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      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

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.  

 

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del progetto con 

codice  Identificativo C.N.P.. 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-61 Smart digital school-  

CUP: H42G20000590007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

CONSIDERATE le finalità dell’AVVISO aventi l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di 

realizzare classi virtuali adatte a consentire alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche 

statali del I ciclo d’istruzione e della scuola primaria, forme di didattica digitale. Tale finalità 

direttamente collegata al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. costituirà alla smart class una forma ordinaria di 

supporto alle attività didattiche superata la fase emergenziale  

VISTA   Candidatura N. 1023724 - 4878 del 17/04/2020 - FESR Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR    autorizzazione indirizzata all’istituzione scolastica rappresentata 

avente Prot. AOODGEFID 10438 Roma, 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

BA-2020-61 Smart 

digital school 

Smart digital school: 

tecnologie in supporto 

alla didattica a distanza 

€ 11.970,00 € 1.030,00 € 13.000’00  

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 Antonia Salerno 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d  
e dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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