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Prot.  n.     2814 IV.2   VI.1 del 12.5.2020 

 

Atti – Albo sito web  
All’USR per la Calabria– Catanzaro  

All’ATP di Reggio Calabria  
A tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria                                                                                                     

A tutta la Comunità Scolastica 
 Alle Organizzazioni del Territorio 

 
 

 

 

 

Oggetto: informazione e pubblicità:  PROGETTO PON FERS- Realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo avviso 4878 del 17/04/2020 Asse 12, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6 
TITOLO DEL PROGETTO “ SCUOLA E DIGITALE: UN CONNUBIO VINCENTE 
CODICE CUP: E32G20000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo- Avviso 4878 del 
17/04/2020 - 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”; 

 

 

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”” 
 
 

 

 



 
VISTO il provvedimento  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0010292.29-04-2020  con cui  sono 
approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, fra i quali è inserito il 
progetto denominato ““ SCUOLA E DIGITALE: UN CONNUBIO VINCENTE ” presentato da questa Istituzione 
Scolastica per un importo richiesto di € 13.000,00; 

VISTA la lettera d'autorizzazione protocollo n. Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 relativa al piano n. 
1025282 di erogazione del finanziamento per euro € 13.000,00 (tredicimila/00 euro);  
 
VISTE le disposizioni ed 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 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo per lo 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 interne”: 

 

 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 
degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Oltre a prevedere il comodato d'uso 
per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase 
post-emergenziale. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato all’Albo del sito web della scuola, 
inviato all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria e a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Reggio 
Calabria. Inoltre è reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Gioconda Saraco 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-CL- 
2020-72 

Scuola e 
digitale: un 
connubio 
vincente 

€ 12.563,00 € 437,00 € 13.000,00 


