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                              Agli ATTI 

       Al Sito web istituzionale 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR - Realizzazione di smart class per la scuola  

del primo ciclo “10.8.6A-FESRPON-CL-2020-214” Titolo “Centro digitale” - Avviso prot. n.  

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10442 del 

05/05/2020 - CUP: D52G20000470007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). 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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali.  

VISTA la candidatura  1025069  inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 21/04/2020;  

VISTE le graduatorie prot. n. n. AOODGEFID /10292 del 29/04/2020; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID /10334 del 30/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020; 

VISTI gli atti di ufficio; 

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

2014/2020;  

RENDE NOTO 

Che l’Istituto Comprensivo Statale di Ricadi è stato autorizzato ad effettuare il seguente 

progetto FESR:  
 

sottoazione Cod. id. progetto Titolo progetto Importo autorizzato  Importo forniture 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-214 Centro digitale € 13.000,00 € 11.704,00 

                                                   

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Maria SALVIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.gs  

n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio 


