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Prot. N.  1601                      San Severino Marche 07/08/2020 
 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
Ai genitori 
Ai docenti 
Agli Atti 

 

OGGETTO DISSEMINAZIONE progetto PON: 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” - "Smart class II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la 

scuola digitale. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 1027974 

CUP: F56J20000410001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart 

class per la scuola del secondo ciclo FESR Asse II - 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” - "Smart class II 

Ciclo"; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n.252 del 21/07/2020- Avviso "Smart class II Ciclo" - Scuole 

delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e 

Veneto ammesse a finanziamento con fondi PNSD; 

VISTA la nota MIUR n. 26342 del 03/08/2020 Avviso pubblico PON 'Smartclass II Ciclo'. Ist. 

scol. beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

 



Marche, Umbria e Veneto. Comunicazione di ammissione al finanziamento con 

fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, con cui questa Istituzione Scolastica 

è stata autorizzata ad attuare il progetto PON “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” - "Smart class II Ciclo"- codice identificativo 1027974; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne - "Smart class II Ciclo"- finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, CUP 

F56J20000410001:  

 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.8.6A 1027974 DIVINI A 
DISTANZA 

9.000 euro 1.000 euro 10.000 euro 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte 

del seguente progetto saranno resi visibili sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata al Piano nazionale 

scuola digitale (PNSD) e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. Sandro Luciani 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


