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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 – 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”” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020 -267 
CUP: B42G20000700007 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MI prot AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per larealizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’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”; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica in data 22/04/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state approvate e 





 

 

 

pubblicate le graduatorie regionali relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 “Autorizzazione progetti”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/ 10461  del 05/05/2020 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 

autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI gli artt. 115, 116, 117 e l’allegato XII del Regolamento UE n.1303/2013 dove sono richiamate 

le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione; 

VISTO il Regolamento d’esecuzione Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione 

del 28 luglio 2014 (Capo II- artt.3-5); 

VISTA la nota MIUR prot. n. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - informazione e pubblicità - Disposizioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti 

dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. 

Richiamo sugli adempimenti inerenti  l’ informazione e la pubblicità per la Programmazione 

2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3232 del 18/05/2020; 

 
 

COMUNICA 
 

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

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020 -267 
 

scuola agile  € 11.700,00  € 1.300,00  € 13.000,00  

Il progetto è destinato all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e 

agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza 

 

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 Grazia Patanè 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


