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 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. 
Progetto codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” 
CUP B82G20001320007 
 
Prot.1419/IV.5                                                                                                      BRANCALEONE,11/05/2020 
 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ PROGETTO PON 
REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO AVVISO N. 4878 DEL 

17/04/2020 ASSE 12, OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 AZIONE 10.08.06  
TITOLO PROGETTO: NUOVI ED ANTICHI MESTIERI 

CODICE CUP B82G20001320007 

 
. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.21 in data 10/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo avviso 4878 del 17/04/2020 

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 candidatura n. 1024417 del piano firmato digitalmente inviata in data 21/04/2020; 

VISTA A la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto 

denominato “ NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” presentato da questa Istituzione Scolastica, documento prot. N. 

0010292 del 29/04/2020 che approva gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e 

l’allegato “Calabria” che vede il piano n. 1024417 presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO IC BRANCALEONE 

AFRICO in posizione 92 con 34,2475 punti per un importo richiesto di € 13.000,00; 

VISTA La lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 10442 del 5/5/2020 del finanziamento di euro 13.000,00 

acquisita al prot. 1391/IV.5 del 09/05/2020; 

VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 



 

VISTA L’assunzione in bilancio dei predetti fondi tramite decreto n. 1398/VI.1, delibera Cdi dell’11 maggio 2010 n. 34; 

 

RENDE NOTO  
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CL-
2020-109  

NUOVI ED 
ANTICHI 
MESTIERI  

€ 11.716,00  € 1.284,00  € 13.000,00  

 
 
nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l'apprendimento (FSE-FESR)”- per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo, FESR Asse II - 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - al fine di dotare le scuole di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito 

agli studenti e studentesse che ne fossero sprovvisti al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle europee, viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.icbrancaleoneafrico.edu.it, inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria, all’ATP della 

Provincia di Reggio Calabria, all’USR Calabria.  

                                                                                                                            
                                                                                                                           
 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Zavettieri                                                                                                                                                                                                                                                        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


