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                                                                          Alle istituzioni scolastiche della provincia di CL  

Al Comune di San Cataldo 

Al Personale Docente e ATA  

Alle famiglie degli alunni della scuola  

Al Sito web  

All’Albo on line  

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR n. Prot. 

AOODGEFID-10461 del 5/05/2020 inerente l’avvio delle attività concernenti il 

finanziamento del progetto per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo P.O.N. “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”.  

 

TITOLO: “Una scuola per tutti, una scuola per ciascuno” 

  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-308 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Prot. 

4878 del 17/04/2020 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 Nota di autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID-10461 del 05/05/2020  

 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 s.m.i.);  

 

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

progetto; 

  

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 a valere sull’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 - 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” dallo stesso progetto e di seguito specificato.  





 

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO    
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee02500p@istruzione.it 

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563  Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

 

 

 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee.   

            

 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                             

                                                                                                   Dott/ssa  Calogera Duminuco                

 

  

Sotto-azione Codice CUP Codice Identificativo Progetto Tot. importo autorizzato 

10.8.6A I32G20000510007 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-308 € 13.000,00 
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