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Al sito web  
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OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, 
Fondi Strutturali Europei – “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; Progetto <<Smart Teaching>> - modulo <<Smart learning>>  - Codice 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-427 – CUP: E82G20001010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – “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; 
Vista la candidatura n. 1026340 del progetto “Smart Teaching>> - modulo <<Smart learning>>  
inoltrata in data 23/04/2020;  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di 
autorizzazione del progetto; 
Visto il proprio decreto di iscrizione del finanziamento nel Programma annuale e.f. 2020, prot. n. 
3042 del 14.05.2020; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”; 
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che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, il finanziamento di € 12.999,99 finalizzato alla realizzazione 
del progetto <<Smart teaching>> - modulo <<Smart learning>>, rientrante nei  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 – Azione 10.8.6. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-427 
Smart 

learning 
€ 11.927,00 € 1.072,99 € 12.999,99 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, come avvisi, bandi, pubblicità ecc…, saranno 
tempestivamente visibili sul sito web di questa istituzione scolastica.  
Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della sensibilizzazione ed 
a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 
Europee. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Anna Maria Alagna  
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