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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
Avviso prot. 11978 del 15/06/2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - FESR
All’Albo on line – sito web
Oggetto: Attività di pubblicità e disseminazione ex ante Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-519
“Digital Smart Class Giannone-Masi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso 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”;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Digital Smart Class Giannone-Masi”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/21960 del 16/07/2020, con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso 11978 del 15/06/2020;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID-22964 del 20/07/2020,
di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-519 - dal titolo:
“Digital Smart Class Giannone-Masi”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
RENDE NOTO
che questo Istituto risulta affidatario del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-519, dal titolo “Digital
Smart Class Giannone-Masi”, con un finanziamento complessivamente ammontante ad € 10.000,00, di cui €
9.020,00 destinati all’acquisto delle forniture ed € 980,00, destinati alle spese generali.
Il Progetto è finalizzato a supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica
digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di
dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche;
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno tempestivamente visibili anche sul sito della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA CASSANO
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