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Prot. N.  3777/D13                                                                                            Reggio Calabria, 05/05/2020 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
 

PON FESR Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 

primo ciclo FESR Asse II - 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” codice progetto 

10.8.6A_FESRPON_CL_2020_202. CUP B35E20000360006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 

ciclo FESR Asse II - 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”;  

CONSIDERATO che Questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 13.000 euro 

volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato; 

VISTA la graduatoria di approvazione prot. N. 10344 del 30 aprile 2020 e la nota di autorizzazione pubblicata 

sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 in data 04/05/2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020 

INFORMA 

Che questa Istituzione Scolastica 

 

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

Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” e in particolare dell’Avviso pubblico n. 

4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo, FESR Asse II - 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6, che si ricollega alle misure restrittive prescritte per l’ emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e, in seguito, alle forme di smart classes come 

forma ordinaria di supporto alle attività didattiche 

è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto codice 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_202 
 

Titolo Modulo Importo finanziato attrezzature Spese generali Totale importo finanziato 

Lontani ma vicini Smart class 

De Amicis-Bolani 
11.700,00 1.300,00 13.000,00 

 

Il progetto si propone l’obiettivo di realizzare classi virtuali e forme di didattica digitale per gli 

studenti e le studentesse frequentanti l’Istituto Scolastico, nella constatazione che i più giovani spesso 

non  sono in possesso di devices personali. 

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, pubblicato sul sito della scuola, inviato alle 

istituzioni scolastiche della provincia, all’ATP della Provincia di Reggio Calabria, all’USR Calabria. Reso noto 

con ulteriori iniziative. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993) 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/

