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Al Consiglio di Istituto 

Ai sigg. genitori 

Ai sigg. docenti 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

www.icsaponara.edu.it 

 

Amministrazione Trasparente 

 

 
Oggetto: 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 prot. n. 4878 del 17/04/2020  per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Titolo progetto: Un notebook oggi, un laboratorio domani  

Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-85  

CUP: D32G20000560007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI prot AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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”; 

 

VISTA  la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica  in data 23/04/2020 e acquisita 

al prot. ADG n. 6300 del 24/04/2020; 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state 

approvate e pubblicate le graduatorie regionali relative ai progetti di cui al citato 

avviso;  

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 “Autorizzazione progetti”; 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è 

formalmente autorizzato; 

 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

http://www.icsaponara.edu.it/


 
 

 

VISTI  gli artt. 115, 116,117 e l’allegato XII del Regolamento UE n.1303/2013 dove sono 

richiamate le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione 

e comunicazione; 

 

VISTO il Regolamento d’esecuzione Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della 

Commissione del 28 luglio 2014 (Capo II- artt.3-5); 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - informazione e pubblicità - 

Disposizioni”;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- 

Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del 

Programma, degli interventi e dei suoi risultati. Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’ informazione e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la 

Programmazione 2014/2020” 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3761 del 06/05/2020; 

 

RENDE NOTO 

l’Istituto  Comprensivo  Saponara – MEIC87400N è  stato formalmente autorizzato a  realizzare il 

Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

 

 

 

 

La presente comunicazione, corredata da scheda sintetica pubblicitaria, è rivolta al pubblico e alla 

comunità scolastica a garanzia della trasparenza delle informazioni e delle visibilità delle attività da 

realizzare e realizzate, e rientra tra le misure di informazione e pubblicità obbligatorie di ogni 

intervento finanziato con i Fondi Strutturali.  
 

Il presente atto, inviato per email ai destinatari in indirizzo cui si chiede, ove possibile, la diffusione 

sui siti istituzionali, viene pubblicato sul sito www.icsaponara.edu.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente dedicata al progetto “Un notebook oggi, un laboratorio domani” 

Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-85. 
               

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Emilia Arena 
             Documento informatico firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Titolo progetto Un notebook oggi, un laboratorio domani 

Titolo modulo Guardiamo al futuro 

Obiettivo Specifico 10.8  

Azione 10.8.6 

Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-85 

CUP D32G20000560007 

Importo Autorizzato € 13.000,00 
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