
 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale - Cagliari  

All’Ambito Territoriale di Oristano 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di OR 

 All’Albo online 

Agli Atti 

          

 

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 –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 protocollo n. 4878 del 17/04/2020. 

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-44  

CUP  : D62G20001080007 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’avviso pubblico  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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); 

   

Vista la domanda di candidatura n. 1026032 e la scheda del progetto di questa Istituzione 

Scolastica presentata entro i termini; 

 

Vista  la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 10292 del 29.04.2020; 

 

Vista la nota MI prot. AOODGEFID-10460 del 05.05.2020 con la quale viene comunicata 

l’autorizzazione del progetto avente il codice identificativo 10.8.6°-FESRPON-SA-2020-44, 

il titolo “Didattic@ a distanz@” e l’importo di € 13.000,00; 

 

Visto    il Decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR  SMART CLASS “Didattic@ 

 a Distanz@” prot. n. 2765 del 11.06.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 





      

 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente Progetto Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale (FESR)–Programma Operativo Nazionale “Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-

2020    

 
Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-

SA-2020-44 

Didattic@ a distanz@ € 11.704,80 € 1.295,20 € 13.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ albo di questa Istituzione scolastica. 

 
 

La  Dirigente Scolastica 

                  Dott.ssa Maria Federica Floris 
                       (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della  

                           Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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