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Oggetto: Azione di disseminazione, informazione e pubblicizzazione chiusura Progetto - 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 primo ciclo (FESR). 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”. Titolo del progetto: Stay Tuned     Modulo: @classe.net.  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.6A-FESR-CA-2020-487                      CUP: C32G20000810007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10443 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/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica ha realizzato il Progetto PON FESR “Smart class” dal titolo “Stay Tuned”, 
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codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-487  con la fornitura di devices digitali da destinare, 

nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, in comodato d’uso gratuito agli alunni 

dell’Istituto e da destinare, in fase post-emergenziale, all’utilizzo in presenza. 

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., sono stati resi visibili sul sito 

web istituzionale della scuola. 

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione dei Progetti 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 

                                                                                                           Rossella Patricia Migliore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse          
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