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Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

 Ai Genitori 

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo on line  

 Alla sezione amministrazione Trasparente  

 

Oggetto:  Informazione e pubblicizzazione relativa al Progetto FESR “Smart class…– Avviso Prot. 

AOODGEFID/ AOODGEFID/ 11978 del 15/06/2020. 

Codice Progetto “10.8.6AFESRPON-SI2020-566 - CUP: H96J20000140007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, Prot. AOODGEFID/ AOODGEFID/ 11978 del 15/06/2020 – FESR – 

Realizzazione di Smartclass per la scuola del secondo ciclo; 

VISTO il progetto “Smart class…Lavoriamo per il domani” presentato dalla nostra istituzione 

in data 18/06/2020;  

VISTA la nota ministeriale, prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020;  

 

COMUNICA 

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

 

Codice identificativo 

progetto 

Sottoazione Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

CUP 

10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-566 

10.8.6A Smart class… € 10.000,00 H96J20000140007 

 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica 

nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 

seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19.  

 

Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 

utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 
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La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

previste dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 

 

In allegato la scheda progetto. 

 

 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it

		2020-07-22T07:32:12+0200
	Emmanuele Grazia




