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PON/FSE 2014/2020 

 

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” 

Sottoazione 10.8.6.A – Centri scolastico  digitali – Smart class 

 

 

 

Protocollo e data: vedi segnatura    Agli atti della Scuola 

        All’Albo Pretorio on line 

        Al sito internet    

        www.girardicittadella.edu.it 

 

 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico 11978 del 15-06-2020. 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi (FESR) - 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” - Sottoazione 10.8.6.A 

– Centri scolastico  digitali – Smart class. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso  pubblico MIUR  AOODGEFID/prot.n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione 

di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzione scolastiche beneficiarie delle regioni 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle 

graduatorie di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella 

sezione dedicata al " PON Per la Scuola " 

 

VISTO 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” Sottoazione 10.8.6.A – Centri scolastico  digitali – Smart class 

 

 

http://www.girardicittadella.edu.it/
Protocollo 0005262/2020 del 14/09/2020



VISTA la candidatura n. 1028820 -11978 del 15-06-2020 - FESER - Realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo;- 10.8.6A Centri scolastici digitali - Smart class - Potenziare 

la struttura tecnologica; 

 

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie MIUR AOODGEFID/prot.n.20844 del 10-07-

2020; 

 

VISTA la nota AOODGEFID/prot.n 26342 del 03-08-2020 comunicazione di ammissione al 

finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale; 

 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano PON relativo 

all’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” 

Sottoazione 10.8.6.A – Centri scolastico  digitali – Smart class 

 

Sottoazione Titolo Progetto Totale autorizzato 

Progetto 

10.8.6.A – 
Centri 
scolastico  
digitali – 
Smart class 

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” 
 

 
 
€. 9.999,96 

 

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., 

saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on-line sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: 

 

 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 Francesco Merici 
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