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Fondi Strutturali Europei - Progetto 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” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

Titolo progetto “S.M.A.R.T.: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci” 

CUP: F32G20001230007 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità  
 Progetto PON “Smart Class” 
 Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO   l’Avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
smart class per le scuole pubbliche del primo ciclo-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 candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 1026042 inoltrata il 

24/04/2020;  
VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/10451 

del 05/05/2020  

VISTO il proprio provvedimento di formale assunzione in bilancio del finanziamento, 
prot. 1473 del 29/05/2020, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 il progetto autorizzato e finanziato per 

€ 12.999,99; 
 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

ALL’ALBO 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR per la 

realizzazione di Smart Class come di seguito riportato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A  
 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289  S.M.A.R.T.: 
Studenti  

Multimediali 
Attivi 

Responsabili e  
Tenaci 

€ 12.999,99 
 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, 
pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul sito web dell’Istituto: 

www.icborgosd.gov.it 
 
 

 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

        (Luciana ORTU) 
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