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Porto Torres, 26/05/2020 

 

 

Al personale docente ed ATA 

Ai genitori degli alunni 

Alle Istituzioni Scolastiche di Porto 

Torres 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE – 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 –  CUP G22G20000350007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO     l’Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/0004878 del 17 Aprile 2020:   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 –“Azioni per 

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

            nelle aree rurali ed interne” 

VISTA  la candidatura n. 1025735, presentata dall’istituto il 28/04/2020, entro i termini previsti 

             dal bando; 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-10460 del 5-5-2020 per la realizzazione 

            del progetto codice identificativo 10.8.6AFESRPON-SA2020-20 Titolo “Una scuola digitale” 

            per un importo complessivo di € 12.999,97; 
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RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE costituito dal modulo 

  riportato nella sottostante tabella: 
 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-SA- 

2020-20 

UNA SCUOLA 

DIGITALE 

€ 11.792,94 € 1.207,03 € 12.999,97 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annarita Pintadu 
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