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Prot. N. 3631/C44  

Oggetto: Disseminazione relativa ai  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. 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato 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). 
 

Titolo del progetto: RIGENERAZIONE DELLE CONTAMINAZIONI DIGITALI 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-298 

CUP: J66J20000620007 
ANNUALITA’ 2019/2020 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 10-07-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTA  l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID-22967  del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3630/C44 del 24/09/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 

COMUNICA 

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

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 10.8.6°-FESRPON-TO-
2020-298 

RIGENERAZIONE 
DELLE 

CONTAMINAZIO
NI DIGITALI 

€ 9.210,00 € 790,00 10.000,00 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca GUERRANTI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 


