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Marconia 15 05 2020
Agli Istituti Scolastici della Provincia
di Matera
A tutti i genitori
Al Personale della Scuola
All’albo e al sito web della scuola
Agli Atti

Oggetto:

Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. – Informazione e
pubblicizzazione. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo Codice identificativo Progetto: 10.8.6- FESR - PON-BA-2020-24
Cup: G72G20000570007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso Pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo. 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 del MI prot. N. 10292 del 29.04.2020 con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti
valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10438 del 05/05/2020 di autorizzazione dell’intervento, a valere
sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con riferimento a FSER – PON “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO il Programma Annuale 2020;
rende noto
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 10.8.6A– FESRPON-BA2020-24:
Titolo
Modulo
Importo
Importo
Totale
Una scuola
autorizzato
Sottoazione
Codice identificativo progetto
autorizzato
autorizzato
per tutti con
spese
forniture
progetto
i social
generali
network
10.8.6A
10.8.6- FESRPON-BA-2020-24
12.400,00
600,00
13.000,00
Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno visibili anche
sul sito Web scolastico al seguente indirizzo: http://www.icflaccomarconia.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna DI TRANI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa

