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Oggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti POR - FESR per la 
realizzazione di smart class nelle scuola 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 – “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 n. 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class 
nelle scuole del primo ciclo. 
Sottoazione 10.8.6A  
Codice identificativo progetto: 10.8.6A -FESRPON-SA-2020-120 
CUP: J62G20000680007 
CIG:  
Titolo del progetto: “Oltre l'emergenza: dispositivi digitali per gli alunni”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, Asse II, 
Azione 10.8.6; 

Visto l'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, prot. 4878 del 17/04/2020, Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020Asse 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 proposta progettuale con la quale questa scuola ha inoltrato in piattaforma GPU-INDIRE la propria candidatura n. 
1025320 in data 23/04/2020; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale al Direzione Generale del Miur 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, ha pubblicato gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento dalle quale risulta che 
questa scuola è in graduatoria per l'importo complessivo di €. 13.000,00; 

Vista la lettera della stessa Autorità di Gestione Prot. 10460 del 05/05/2020 con la quale questa scuola è stata autorizzata 
all'attuazione del progetto per un importo pari a €. 13.000,00 

Visti i Regolamenti e le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative che prevedono, fra l’altro, iniziative di 
informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione dei finanziamenti PON/FESR:  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui alle premesse e all'oggetto per 
l'acquisto di dispositivi digitali da assegnare in comodato d'uso gratuito agli alunni che ne sono sprovvisti allo scopo di 
garantire a tutti l'apprendimento in modalità c.d. a distanza. Gli stessi dispositivi, al termine della fase emergenziale, 
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saranno destinati al supporto delle normali attività didattiche con l'obiettivo di accrescere le competenze digitali degli 
alunni e la sperimentazione di modelli didattici alternativi. 

Il progetto è stato autorizzato come riportato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

Importo  

autorizzato  

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A -FESRPON-SA-2020-120 
Oltre l'emergenza: dispositivi 
digitali per gli alunni 

€. 12.870,00 €. 130,00 €. 13.000,00 

 

La presente comunicazione, nonché tutti gli atti relativi all'attuazione del progetto, anche al fine di ottemperare agli 
obblighi di informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria platea scolastica, garantendo la massima trasparenza 
delle informazioni nonché la visibilità delle attività realizzate, saranno pubblicati sul sito web della scuola: 
www.ic3nuoro.edu.it, oltre che nell'apposita sezione dedicata ai PON, anche in Home page e nelle sezioni Albo pretorio e 
Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Graziell Monni 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  norme 

ad esso collegate 
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