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Prot. 3085/VIII.1/PON FSE Locri 9/05/2020

ATP Reggio Calabria
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia RC

All’Albo Scuola
Al Sito web scuola

Atti PON

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”. PON FESR Avviso pubblico prot. N.
4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.

Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-CL2020-168 - CUP: G12G2000080007

SCUOLA ON-LINE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola
del primo ciclo - FESR Asse II - 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”
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a
13.000,00 euro per la realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato;
VISTA la nota autorizzativa. Prot. n. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali europei 2014-2020;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei
2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” e in
particolare dell’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class  per la



scuola del primo ciclo, FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6, è stata autorizzata ad
attuare il seguente progetto:
Sottoazione Codice identificativo

progetto
Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CL-
2020-168

SCUOLA
ON-LINE

€ 12.190,00 € 810,00 € 13.000,00

per l’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti
che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza.
Pubblicizzazione

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica per
la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.

Viene pubblicato:
1. all’Albo dell’Istituto
2. inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia
3. inviato all’ATP di Reggio Calabria
4. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivolocri.edu.it

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi
visibili sul sito www.istitutocomprensivolocri.edu.it e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica
(D.ssa Agata Alafaci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993


