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Prot. vedi segnatura     lì, vedi segnatura 

 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. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per 
la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON FESR Titolo: “Crea e impara” 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-209 – Codice CUP H72G20000390007 

 
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 all’Avviso sopra citato; 
VISTA la graduatoria di approvazione prot. N. 10344 del 30 aprile 2020  
VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 presente su SIF 2020; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020 
VISTO il Progetto autorizzato nell’ambito della programmazione per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo 
 

Codice progetto Titolo modulo Importo forniture  
 

Spese Generali Totale 
importo  

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-209  
 

“Crea e impara” 12.200,00 800,00 13.000,00 

 
RENDE NOTA 

 
 la conclusione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-209 Titolo “Crea e impara”   
 Il finanziamento ricevuto ha  contribuito a dotare questa Istituzione scolastica  di devices da assegnare in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 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 pubblicato: 
 

1. Sul sito web dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.edu.it 
2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 
3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 
4. Inviato ai Comuni di Bova Marina, Palizzi e Condofuri 
5. Reso noto con ulteriori iniziative. 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Dott.ssa C. Irene Mafrici 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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