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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 secondo ciclo.
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-657– CUP: G56J20000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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);
VISTO l’avviso prot. 11978/2020 che ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il
potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico,
attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 in cui sono state pubblicate sulla
sezione dedicata ai “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie
regionali delle proposte approvate;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del 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” il seguente progetto:

Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-CA2020-657

Titolo progetto Importo
Autorizzato
forniture
Smart class € 9.000,00
Una scuola
unita

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.000,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 10.000,00

- che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito
della scuola, all’indirizzo www.galileimondragone.gov.it;
- che il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Leg.vo n. 39/93

