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Anno scolastico 2019/2020 
 

Al DSGA 
Al Consiglio di Istituto 

Agli Atti 
Al Sito Web  

All’Albo 
 
 

 
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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). Avviso 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - 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”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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”;  
VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 (ns. prot. 1467 del 25/05/2020) avente ad 
oggetto 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 
primo ciclo. Autorizzazione progetto.  
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  
VISTO il Progetto presentato da questo istituto; 
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RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

TITOLO: A casa come in aula. 
 

Azione 
Sotto-azione 

posta a bando 
Tipo di intervento 

(modulo) 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

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” 

10.8.6A 
Centri 

scolastici 
digitali 

Smart class € 13.000,00 C52G20000740007 

 
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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

http://www.ddcastrovillari2.edu.it/ 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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 
prof. Raffaele Le Pera 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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