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Tutti in classe virtualmente! 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo 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 approci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 
VISTA la nota del MIUR prot. n.. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale è stato pubblicato 
l’elenco definitivo delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto di ciascuna Istituzione scolastica; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e relativi allegati, 
 

C O M U N I C A 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato per 
l’anno scolastico 2019/2020, il seguente progetto: 
 

Obiettivo 
specifico 

Azione Codice Progetto Codice CUP Importo 
assegnato 

10.8 10.8.6 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-428 I45E20000280001 13.000,00 
 

Obiettivo 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 Antonella De Donno 
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