
 

 

Prot. n. 2621 C/14                                                    Montalto Uffugo, 25/05/2020   

  

All’USR Calabria 

All’A.T.P. di Cosenza 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

                                                           Al Sito Web  

 

Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2014-2020 PON per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento (FSE-FESR). Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Smart Class per le scuole del primo 

ciclo”. 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”. 

 

DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' 

PON FESR SMART CLASS  10.8.6A-FESRPON-CL-2020-162 

CUP G82G200000720007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10442  del 05/05/2020: 

10.8.6A-FESRPON- 2020-56-CL-2020-162 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

 

 

 



 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FESR “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento”: Obiettivo Specifico 10.8.6A Centri scolastici digitali: 

  

  

Codice identificativo Progetto Titolo Azione Importo autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-162 LA SMART DAD PER 

LA SCUOLA  

10.8.6A € 13.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icmontaltouffugocentro.edu.it 

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 Teresa Mancini  
                                                                                                                                              Il presente documento è firmato digitalmente  

                                                                     ai sensi e per gli effetti del Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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