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All’Albo online
Al Sito Web- sez.ne Amministrazione Trasparente
Agli Istituti scolastici
All’USR Molise

OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR –
Chiusura progetto 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.
CUP: J32G20000720007
PON: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15

Azione di informazione e pubblicizzazione
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico M.I. prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del
primo ciclo. FESR - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 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”;
VISTA la candidatura n. 1025050 del 24.04.2020 di questa Istituzione scolastica per la realizzazione del
progetto “Smart Class”;
VISTA la nota prot. 10450 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica;
VISTE

le delibere di adesione al progetto degli Organi Collegiali;

VISTE

le Disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

PRESO ATTO della conclusione delle attività amministrativo-contabili afferenti il Programma Operativo
Nazionale (PON) 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15,
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COMUNICA
la conclusione del progetto come a seguire:
Sotto azione

Codice identificativo

Titolo Progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15

Smart class

Importo autorizzato
forniture
€ 11.798,00

Importo certificato
forniture
€ 8.992,91

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) sono visionabili,
oltre che all’Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, anche sul sito della
scuola- spazio PON all’indirizzo: https://www.icmontinicb.edu.it/pon/

Il DIRIGENETE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Gloria Carlini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
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