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Alle famiglie degli alunni 
All’Albo On line  

Al sito Internet della Scuola 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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; 

VISTA la Determina Dirigenziale di partecipazione al progetto FESR, prot.2970 del 
24/04/2020; 

VISTA la candidatura presentata  con prot. ADG n.1022850  del 24/04/2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 2 del 18/05/2020;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4  del  18/05/2020; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 28/04/2020 di 
pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento; 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID-10461 del   05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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” con il seguente codice: 
 10.8.6A-FESRPON-SI2020-151-Lontani e uniti. 

PREMESSO  che l’iniziativa del progetto in parola è stata regolarmente assunta in 
bilancio con Decreto Dirigenziale prot.3264 del 19/05/2020; 
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TENUTO CONTO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19, l’Avviso prot.4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di smart class e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine  di garantire 

l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti 
per la realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui al progetto P.O.N.– F.E.S.R. “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, come di seguito descritta: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-SI- 

2020-151 

DAD € 12.180,00 € 820,00 € 13.000,00 

 
 
Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia 
della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni Scolastiche, in particolare quelle europee. Il presente atto 
viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del committente all’indirizzo: 
http://www..istitutocomprensivoarmaforte.gov.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Giuseppe Russo 
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