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C.F. 94152400548 
 

Prot. vedi segnatura          Perugia, 11/05/2020 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo Pretorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
 
 

                                                             

Oggetto:  DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE – Azione di informazione e pubblicità – Avviso pubblico 

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” 

 Progetto “Prossimità Digitale” 

Titolo Modulo “Smart Education” 

Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-10 

CUP: J92G20000440007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (Prot. n. 19/VI.12 del 02/01/2019) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 20/VI.12 del 02/01/2019) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 

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

2014 – 2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/10464 del 05/05/2020 per gli interventi a valere 

SUL 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” 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della L.13 luglio 2015, n.107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con Delibera n. 09 del 11/12/2019; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

UM-2020-10 

Smart 

Education  
€ 11.969,79 € 1.030,20 € 12.999,99 

 

 

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 tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.comprensivoperugia6.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 presente provvedimento è 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (sez. PON) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

                 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Ventura 
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