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Prot. n.  3852 VI.1                                                                                                     del  05/08/2020 

 
 

All'U.S.R. Calabria 

 All'A.T.P. di Cosenza  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di CS 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

 

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”.  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo 

ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo e che prevede l’acquisizione di strumenti e dispositivi 

digitali per potenziare la didattica digitale, anche da concedere in comodato d’uso agli studenti che 

ne siano privi. 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” 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  

VISTE le Linee Guida, la normativa di riferimento e i manuali Operativi;dell’Autorità di gestione e 

le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 

VISTO il piano n. 13333  inoltrato da questo Istituto in data  24/06/2020;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la 

graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
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VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/21955 del 16/07/2020 che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione Calabria; 

VISTA la delibera n. 140 del Consiglio di Istituto del 29 luglio 2020 di acquisizione in bilancio 

della somma autorizzata; 

PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei 

costi; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 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), il seguente 

progetto: 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-296 

Titolo del progetto: @ule digitali 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-

296 

@ule digitali per l'e-

learning 

€ 9.500,00 € 500,00 €  10.000,00 

 

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 pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, 

all’indirizzo www.pizzinipisanipaola.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Dott.ssa Miriam Curti 

 

Documento firmato digitalmente 
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