
 

 

 

 
 

Al Sito Web della Scuola – sezione PON 2014/2020 

All’albo on line 

Agli atti 

 

AVVIO ATTIVITA’- 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”-Realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-37 

Titolo progetto: Il futuro è presente 

CUP:   F42G20000800007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitali – avente per oggetto: “Avviso pubblico 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 – 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 candidatura n. 1027064 presentata da questa Istituzione Scolastica, inserita 

nell’Area del Sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte 
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e inoltrata in data 25/04/2020 (acquisizione del progetto da parte dell’Autorità 

di Gestione con prot. n. 9260 del 27/04/2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del 

Ministero dell’Istruzionele graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10327 del 30/04/2020 con la quale è stato comunicato 

all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa; 

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° 

AOODGEFID/10435 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

DISPONE  

 

L’immediato avvio delle attività in esso previste. 

  
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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