
 
 

 

Prot. n. 3462 – IV/11                                                                                             Chiaravalle Centrale, 29 luglio 2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria Catanzaro 

All’Ambito Territoriale provincia di Catanzaro 

Al Comune di Chiaravalle C.le (CZ) 

Alla comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti Sede 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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  

sottoazione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di 

didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle 

conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico”. Avviso pubblico 11978 del 

15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-301 

CUP: C36J20000310007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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”; 



 
 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo; 

VISTA  la nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020 con la quale sono state pubblicate, sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle 

proposte approvate; 

VISTA  la Nota autorizzativa del progetto Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del relativo finanziamento, prot. 3438-IV/11 del 28/07/2020; 

                                                                                        COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR Obiettivo 

Specifico 10.8- Azione 10.8.6- Sottoazione  10.8.6A  

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-301 La nuova Didattica! € 10.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicati sul sito e all’ Albo di questa Istituzione 

Scolastica all’indirizzo www.iischiaravalle.edu.it  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

http://www.iischiaravalle.edu.it/

