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INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 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” – Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici
digitali” – Titolo progetto: “Uniti da lontano” - codice progetto:10.8.6A-FESRPON-CL-2020-33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - 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 - «Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne» Sotto Azione 10.8.6A
“Centri scolastici digitali” –
VISTA L’adesione all’avviso pubblico da parte di questa Istituzione scolastica con la presentazione di un
progetto dal titolo “Uniti da lontano” per un importo pari a € 13.000,00 volto alla realizzazione
dell’azione di cui al PON sopra citato;
VISTA la graduatoria di approvazione prot. n. 10344 del 30 aprile 2020;
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID-10442 del 5/5 2020;
VISTO

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;

INFORMA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto codice 10.8.6A-FESRPONCL-2020-33:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
attrezzature

Importo spese
generali

Totale importo
finanziato

10.8.6A

10.8.6A-FESRPONCL-2020-33

Uniti da lontano

€ 11.700,00

€ 1.300,00

€ 13.000,00

Il progetto si propone l’obiettivo di dotare la scuola di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case
degli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a
causa della diffusione dell’epidemia da COVID.
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo, pubblicato sul
sito della scuola, inviato alle istituzioni scolastiche della provincia, all’ATP della Provincia di Reggio
Calabria, all’USR Calabria. Reso noto con ulteriori iniziative.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rina Pasqualina MANGANARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/199

