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Prot. n. 1499/VI.1.1 del 13/05/2020 

All’USR per la Calabria, ATP di Cosenza, Scuole della provincia 
direzione-calabria@istruzione.it 

usp.cs@istruzione.it 
scuole.cs@istruzione.it 

Al Comune di Spezzano Albanese 
Al Sito della Scuola 

All’Albo 
Alle RSU 

 
Oggetto: 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 primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. – Azione di 
comunicazione, informazione, pubblicità – “Smart Class e laboratori digitali nell'IC”  
CUP: D63D20000180006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo 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  l’Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. AOODGEFID-10442 del 

05/05/2020 a valere sull’Avviso pubblico finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il 

diritto allo studio e che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica 
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VISTO  il Piano presentato da questo Istituto in data 24/04/2020, protocollato in piattaforma 

SIF giorno 24/04/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute 

ammissibili;  

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate 

con Fondi Strutturali;  

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei 

fondi strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti 

finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 

RENDE NOTO 

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

Azione Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON

-CL2020-106 

Smart Class 

e laboratori 

digitali 

nell'IC 

11.700,00 1.300,00 13.000,00 

 Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web di 

questa Istituzione Scolastica e inviato tramite email, alle suddette Istituzioni. Per l’obbligo della 

trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica csic878003@istruzione.it. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa 
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