
 

Cod. ident. Progetto: 1028494    Codice CUP progetto: H89D20000240001 
          
         
          Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line 
Agli atti 

          Al personale docente e ATA 
 

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti. 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. Si fa riferimento all’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), pubblicate nella sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” con fondi PNSD. 
Titolo del progetto: “Smart class: per una scuol@ che non si ferma” 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma annuale E.F.2020;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
Vista   la legge 13 luglio 2015, n. 107 e , nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, per la realizzazione di smartclass per le scuole del 
secondo ciclo, 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico –10.8 –“Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 
l’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. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi 
del Piano nazionale per la scuola digitale, con la quale è stato comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 
Visto   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, in cui le 
istituzioni scolastiche in indirizzo sono autorizzate a procedere allo svolgimento delle attività di progetto; 

 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5765C13 del 28/08/2020 ) relativo al progetto in oggetto; 

 

COMUNICA 

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

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A  1028494 
Smart class: per una scuol@ che non si 
ferma 

€. 9.000,00 €. 1.000,00 €. 10.000,00 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della scuola http://www.liceosantarosavt.it/  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza, ha come 

obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Regionali ed Europee. 

 
           Il Dirigente Scolastico    

       (Prof.Alessandro ERNESTINI )   

http://www.liceosantarosavt.it/
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