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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

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  

CODICE  10.8.6A-FESRPON-SA-2020-77  -TITOLO- Scuola e DAD  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10460 Roma, 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto;  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 

proposte approvate;  

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;  

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  
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COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2020, Il seguente progetto: 

 

 
 
 
 

Avviso  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 CODICE  10.8.6A-FESRPON-SA-2020-77  

-TITOLO- Scuola e DAD  

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.6A  
 

10.8.6A-FESRPON-
SA-2020-77  

 

Scuola e DAD  
 

€ 12.988,87  
 

    

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 presente ATTO viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icnivolaiglesias.edu.it/ 

nella sezione dedicata al PON 

- reso noto con ulteriori iniziative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Gabriella Picci 
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