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                                                        Al Sito web di Istituto 

 

Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di  

SMART CLASS 
per la scuola del secondo ciclo 

 
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” 
 

Titolo del progetto 

“PER UNA VICINANZA DIGITALE” 
                (Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-135) 
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Intervento finanziato a valere sul PON FESR 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO          l’avviso MIUR n° 11978 del 15.06.2020; 

 VISTO          il progetto presentato da questa scuola dal titolo “PER UNA VICINANZA DIGITALE” ; 

 PRESO ATTO che questa autonomia scolastica risulta in elenco tra le scuole beneficiarie dei 
progetti approvati: 

 VISTA   la nota MIUR Prot. n. 9906 del 21/07/2020  “Autorizzazione progetti” indirizzata a 
questa Istituzione Scolastica; 

 VISTO  il Codice Unico di Progetto assegnato: G96J20000230006 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa alla sovvenzione di 10.000,00 per la realizzazione di 
SMART CLASS  

“PER UNA VICINANZA DIGITALE”  
come da tabella sottostante 

 

 

   

          
               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof. Luigi Antolini 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 
10.8.6A 

 
10.2.2A-FESRPON-SA-2020-

135 
 

€ 10.000,00 
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