
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MANGONE- GRIMALDI  
DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Via Provinciale snc 87050 Piano Lago Mangone   (CS) 

Tel. E Fax   0984/969171    E.Mail csic851003@istruzione .it 

Prot. n.  2765 A1a 

Mangone, 11 marzo 2020 

 

 

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del “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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Codice identificativo del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL2020-201 

TITOLO DEL PROGETTO: DISTANTI MA VICINI: A  SCUOLA CON LE TIC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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” e, specificamente, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 VISTO il Piano presentato da questo Istituto in data 22/04/2020;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 VISTA la lettera di prot. OODGEFID-10442 del 05-05-2020 inerente l’autorizzazione del progetto 

identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-CL2020-201 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;  

mailto:csee10300l@istruzione


TENUTO CONTO delle vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide 

dei Fondi strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per 

la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  

 

RENDE NOTO 

 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – 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 - il seguente 

progetto 

SOTTOAZION

E 

CODICE TITOL

O 

IMPORTO 

AUTORIZZAT

O FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZAT

O SPESE 

GENERALI 

IMPORTO 

TOTALE 

AUTORIZZAT

O 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON

-CL2020-

201 

 

DISTANTI 

MA 

VICINI: A  

SCUOLA 

CON LE 

TIC 

Euro 11.700,00 Euro 1300,00 Euro13.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line presente sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: http://www.icmangone-grimaldi.edu.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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 

Mariella Chiappetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


