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                                                                                                      All’ USR  per la Toscana 

                                                                                                              Direzione Generale di Firenze 

                                                                                   Al Dirigente dell’USP di Pisa 

                                                                          Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione Avviso pubblico n. 11978 del 26 giugno 2020 per la realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo - 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”.  

 

Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377 

Titolo progetto DAD ++ 

CUP: E26J20000100007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione 

tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali. 

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR  Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo progetto 10.8.6A-

FESRPON-TO-2020-377; Importo complessivo autorizzato € 9.999,00; 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

TO-2020-377 
DAD ++ € 9.830,00 € 169,00 € 9.999,00 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate 

sul sito web della scuola: www.itcattaneo.edu.it 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Frosini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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