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Albo Pretorio – Sito Web 

 

Atti 

 

 

Oggetto : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – 

CHIUSURA PROGETTO PON FESR SMART CLASS - 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 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: 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 

 

Titolo progetto: Accorciamo le Distanze 

Codice progetto: 10.8.6 - “Azioni per allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

CUP : H47C20000210001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart Class per 

la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturale 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 candidatura 1029043 presentata in data 26/06/2020;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 



VISTO il Verbale n.6 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 29 ottobre 2020 di adesione al PON 

FESR SMART CLASS; 

VISTO il Verbale n.3 del Collegio Docenti riunitosi in data 29 ottobre 2020 di adesione al PON 

FESR SMART CLASS; 

CONSIDERATO l’obiettivo del progetto di supportare le scuole per il potenziamento di forme di 

didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-

19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

VISTO l’art. 6 dell’Avviso N. 11978-Smart Class, che prevede un massimale di spesa pari ad €. 

10.000,00 (IVA inclusa), comprese tutte le voci di spesa; 

VISTA la comunicazione prot. n. 20844 del 10 Luglio 2020 con la quale il MI ha reso note le 

graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020 con la quale l’Autorità di gestione ha 

comunicato a questa Dirigenza la formale autorizzazione del progetto; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTE le procedure d’acquisto e le operazioni di pubblicizzazione effettuate; 

 

 

COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso il progetto PON FESR - Azione 10.8.6 Smart Class 

– Accorciamo le Distanze,  per una spesa totale di € 9.268,00. 

 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e della trasparenza, viene 

pubblicato sul Sito di questa istituzione scolastica, nella sezione dedicata al PON 11978 e trasmesso 

a tutti gli enti in indirizzo. 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Clelia Bruzzì 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


