A tutta la comunità scolastica
- A tutte gli istituti scolastici del territorio
- A tutti gli interessati
- Al Sito web della Scuola–
Scuola
Agli ATTI (fascicolo del progetto)
progetto
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
10.8.6A FESR PON SI 2020 164 "LA DAD PER TUTTI"
Fondi Strutturali Europei –Programma
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse
2020.Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico –10.8 –“Diffusione
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didatticii innovativi” –Azione 10.8.6 -“Azioni
“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
realizzazio 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
2014
-Asse II -Infrastrutture
Infrastrutture per l’istruzione–Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
VISTO il piano d’Istituto, elaborato da questa istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n.AOODGEFID
AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 che autorizza questa
ta istituzione scolastica ad
attuare il progetto presentato.
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR per la realizzazione di smart class
come di seguito riportato:
Sottoazione Codice
identificativo
progetto
10.8.6A

10.8.6A FESR PON SI
2020 164

Titoloprogetto/
Titolomodulo

LA DAD PER
TUTTI"

Importo
Autorizzato
forniture
€ 11.970,00

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

€ 1.030,00

€ 13.000,00

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità) saranno
tempestivamente visibili sul sito web dell’Istituto:
dell’Istituto:www.icercolepatti.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Amore
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

