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Prot.n. 609/A9p del 07.04.2021

AI sito web

OGGETTO:Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 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 rurale ed interne" a supporto delle scuole per
l'attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del Coronavirus. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo. CUPJ82G20001150007

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'Avviso prot.n. AOODGEFID/4878 del 17.4.2020 in oggetto, emanato nell'ambito del
Programma operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per
l'apprend imento";

VISTA la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020;
VISTA la comunicazione di disseminazione prot.n. 734/A9a del 15.05.2020 con la quale si

rendeva noto il finanziamento ottenuto per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche
e degli ambienti di apprendimento delle scuole;

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali
Europei;

COMUNICA

che questo Istituto ha ultimato il progetto autorizzato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei:
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identificativo progetto Titolo modulo
Importo spese Importo spese Totale spese

forniture oenerali progetto
----."_

-FESRPON-LO-2020-340 Alunni sempre C 12.944,61 c 0,00 € 12.944,61
connessi

-- ------- - -

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffonde nell'opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni è pubblicato sul sito della scuola.
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