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Prot. n. 3528/4.1.o                                                                                                          Frattamaggiore 23/10/2020 
 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB  

AGLI ATTI 
 

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 - Azione 10.8.6 – Sotto azione 10.8.6A 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE,COMUNICAZIONE, PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE FINALE 
FESR SMART CLASS – LONTANI MA VICINI 

 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 
CUP: F72G20000690007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020, approvato con Decisione (C (2014) 
n. 9952), del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class 
per la scuola del primo ciclo. 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 del MIP prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 – Approvazione e pubblicazione 
graduatorie regionali dei progetti; 

 VISTA: la nota del MIP, prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 –Conferma graduatorie definitive 
regionali delle proposte progettuali degli istituti scolastici; 

 VISTA: la nota del MIP prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 - Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la singola Istituzione 
Scolastica; 

 CONSIDERATO che il MIP ha inteso contribuire, nella fase emergenziale dovuta alla diffusione 
dell’epidemia da SARS COVID 2, a dotare la scuola del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in 
comodato d’uso gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio; 

 VISTA la delibera n. 59 del 30/06/2020 del Consiglio d’istituto di approvazione dell’assunzione in 
bilancio del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 – Lontani ma vicini; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio  prot. n. 2201/4.1.f del 30/06/2020 del progetto codice 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 – Lontani ma vicini; 

 VISTI gli atti d’ufficio; 
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INFORMA 
 

A conclusione delle attività negoziali e procedurali, così come richiamato dalle linee guida dei Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 che questa scuola ha realizzato il seguente progetto per la realizzazione di 
Smart Class 
 

Azione Sotto  
Azione  

 

Identificativo Progetto Titolo Progetto Totale 
Importo 

autorizzato 

Totale  
Importo 

impegnato  
 

10.8.6 
 

10.8.6A 

 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 
 

Lontani ma vicini 
 

€ 12.999,98 
 

 

€ 12.783,88 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità e disseminazione iniziale e finale ecc. saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola www.iccapassomazzini.edu.it 
Il presente avviso, ai fini della pubblicità/disseminazione 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.ssa Fernanda Manganelli 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
e norme ad esso connesse 
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