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A tutta la comunità scolastica 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

      Al Sito  

Albo on line  

Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto : Disseminazione 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”” 

CNP: 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-410 

CUP: D92G20000340007 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n.  AOODGEFID/ 10443 del 5/05/2020 
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che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020 -410 

 

In classe…navigando € 11954,60 € 1045,36 € 12999,96 

 
Obiettivo  del progetto è  dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 
assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto 
allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Circolo www.circolodidattico.edu.it ai fini della 

pubblicizzazione, della sensibilizzazione, ed a garanzia di visibilità , trasparenza e ruolo dell’Unione 

Europea, per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

 

  

 

http://www.circolodidattico.edu.it/

		2020-05-08T14:38:25+0200
	GUARDIANO ANNA MARIA




