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Prot. 1111 C/40 
 
OGGETTO : INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE  PROGETTO PON FESR -Realizzazione di SMART CLASS per la scuola 
del primo ciclo –Progetto “10.8.6A-FESRPON-CL-2020-22” titolo “La scuola … con voi ”-
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-
10442 del 05/05/2020 -CUP: C12G20000970007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 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). 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 la candidatura  inoltrata da questa Istituzione scolastica; 
 
VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020; 
 
VISTA la nota di autorizzazione dei progetti Calabria prot. n. AOODGEFID/10334 del 
30/04/2020; 
 
VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020; 
VISTI gli atti di ufficio; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020;  
 
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione 
del percorso progettuale  oggetto di finanziamento; 
 
ATTESO che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della cand 
datura) comma 6) dell’Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, andranno inserite in apposita 
sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 
 
 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, 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). 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,   ad attuare il seguente progetto  
 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- LA € 12.250,00 € 750,00 € 13.000,00 

 FESRPON-CL- SCUOLA. . CON    

 2020-22 VOI    

 
L’intervento  è  destinatoi all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza. 

 

Il progetto è stato assunto al programma annuale 2020 giusto decreto dirigenziale prot. 1109 C/40 del 18/06/2020 
 
Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, della trasparenza,  
il  presente avviso è : 

 affisso all’albo online della scuola 

 pubblicato sul sito internet istituzionale www.comprensivosansosti.edu.it 

 inviato, tramite mail, alle istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza 
Si vuole, infatti , garantire una appropriata pubblicizzazione al Programma Operativo FESR 2014-
2020 e a tutte le attività realizzate con il contributo comunitario al fine di consentire piena 
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visibilità e trasparenza al ruolo in esso svolto dall’Unione Europe , sollecitando , nel contempo, 
consapevolezza dello stesso nei potenziali beneficiari. 
Nel pieno rispetto delle direttive riguardanti l’obbligo della trasparenza e della massima 
divulgazione, sarà data pubblicità alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto su indicato 
(Avvisi, Bandi, Gare…. )  
 

 
San Sosti 18/06/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Anna DAMICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                       ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93 

  

 All’albo pretorio on line 

 Al Sito internet istituzionale www.comprensivosansosti.edu.it 

 Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza 
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