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All’USR LIGURIA  
Al Sito WEB  

ALLE SCUOLE della PROVINCIA di SAVONA 
 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 -  Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Azione 10.8.6 -  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –FESR 

CUP: H52G20000310007 

 
 

Oggetto: Informazione   e   pubblicizzazione   autorizzazione   all’attuazione   del progetto  
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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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). 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 12/09/2019 e del Consiglio di Istituto 
n. 5/1 del 15/10/2019  per  la  realizzazione  dei  progetti  relativi  ai  FSE e FESR  -  
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per  
l’apprendimento”  -  2014-2020 

Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa 
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

Vista    la graduatoria Nazionale Prot. 10292 del 29 aprile 2020; 

Vista    la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10447 del 05/05/2020  con la quale si autorizza il  
progetto “Ovunque Scuola” codice 10.8.6-FESRPON-LI-2020-19 e relativo impegno 
di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti 
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito 
del MIUR; 
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COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto nell’ambito del 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 dal titolo “Ovunque Scuola”. 
 
 
 

Sottoazione 
 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A  
 

10.8.6A-
FESRPON-LI-

2020-19  
 

Ovunque 
Scuola  

 

€ 12.050,00 € 945,00 
 

€ 12.995,00 

 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  ed  a  garanzia  di visibilità e 

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 e sarà pubblicato sul 

sito dell’istituto: www.icsavona2.edu.it  

 

 

 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenzo Tedesco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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