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Cascia, 17.08.2020 

 
Prot. n.ro: 3857  

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo. Nota prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 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 
 
CUP: B46J20000290005 

 
Azione: Disseminazione del progetto 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2020;  

VISTO il Decreto Interinisteriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR);  



VISTO la Nota Prot. 26342 del 3/08/2020 – Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi 
del Piano Nazionale per la scuola digitale;   

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata, con Nota Prot. 26342 del 3/08/2020, a 
realizzare il seguente Progetto: 

 
Titolo Progetto Importo 

autorizzato 
Forniture 

Importo 
Autorizzato 
Spese generali 

Importo progetto 
autorizzato 

Una scuola per tutti Euro 9.150 Euro 850 Euro 10.000 

 

Tutti i documenti relativi alla realizzazione del progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
www.scuolacascia.edu.it nell’apposita area  Fondi Strutturali Europei, con la massima diffusione. 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                  Simona Perugini 
                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente)   
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