Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessti
CUP: J86D20000380001
CODICE PROGETTO: 1080698
OGGETTO: Disseminazione Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno
2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.
Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020,
pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 11.06.2020 per la realizzazione di smart class per la
scuola del secondo 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 – 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 nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 Comunicazione di ammissione al finanziamento
con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale.
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 21 luglio 2020, n. 252, pubblicato sul sito del Piano nazionale per la scuola
digitale (https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml), sono stati ammessi a finanziamento, a
valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni
scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e
Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020,
pubblicate sul sito dedicato al “PON Per la Scuola”.

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.6
1080698
Didattica@distanza
€ 10.000,00
€ 10.000,00
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 Giuseppina Rubinacci
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

