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Prot. n. 4650 del 20/11/2020 
 

 
 

All'Albo dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
A tutti gli interessati 

 
 
 

OGGETTO: Disseminazione del progetto PON-FESR SMART CLASS prot. 11978/2020 relativo ai 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
secondo ciclo. 

 CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-699 
 CUP J21D20000560007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo prot. 11978 

del 15/06/2020 - 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”; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 relativa alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto; 

 

COMUNICA 

che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, come di seguito specificato: 

 

 

http://www.isstrianoterzigno.it/


 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo  Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto  

AOODGEFID/22957 del 
20/07/2020 

10.8.6A-FESRPON-CA-
2020-699 

Didattica 
digitale 

€ 9.602,80 € 397,02 €.  9.999,82 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente resi visibili anche sul sito istituzionale 

dell’Istituto. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
 


