
 
 

Prot. n.  1678/d                                                                                    Sant’Angelo dei Lombardi, 13/05/2020 
 

Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
 

CUP :D62G20000710007 

 
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

Oggetto: Informazione e pubblicità PON FESR - Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la 
realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - 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”. 
 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-186 dal Titolo “SMART CLASS NO VIRUS NO 
GAP” 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTO la nota del MIUR AOODGEFID prot. n.10292 del 29/04/2020, con la quale è stato pubblicato l’elenco 
definitivo delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 
VISTO la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto di ciascuna Istituzione scolastica; 
VISTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014- 2020 
PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” e in particolare dell’Avviso 
pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo, FESR 
Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 



È STATA AUTORIZZATA AD ATTUARE IL SEGUENTE PROGETTO 
 

 
Sottoazione 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture 

Codice 
Cup 

10.8.6A 10.8.6A 
FESRPON-CA- 
2020-186 

CRISCUOLI FREE 
FROM THE GAP   
VIRUS  

€ 12.345,00 D62G20000710007 

 
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 

cÜÉyA a|vÉÄt gÜâÇy|É 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


