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Al Sito Web della Scuola  

A tutta la Comunità Scolastica  

A tutti gli interessati 

 

 

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 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart Class 

CUP D62G20000790001 

 

   

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).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;  

VISTO che la candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON- FESR - Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo, con la trasmissione del piano firmato 

digitalmente n. 1027273 relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 è stata effettuata 

con successo in data 26/04/2020 

VISTA la graduatoria definitiva per la Regione Sardegna del Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTULUSSURGIU
C.F. 90027780957 C.M. ORIC80600G
PROT_ICSSLuss - Ufficio Protocollo Istituto Comprensivo Statale Santu Lussurgiu

Prot. 0001744/U del 20/05/2020 09:48:11IV.5.1 - Progetti PON- POR - FERS - FSE - TUTTI A ISCOL@



Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione 

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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA   l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10460 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo 

(FESR);  

CONSIDERATO che il Progetto presentato da questo Istituto è stato deliberato dal Collegio 

docenti il 08/05/2020, delibera n. 3, e dal Consiglio d’istituto il 14/05/2020, delibera n.3;  

 

COMUNICA  

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

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A- 

FESRPON-SA-

2020-83  

IC Santu 

Lussurgiu 

smart class 

modulo 1  

€ 11.700,60  € 1.299,36  € 12.999,96  

 

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 presente comunicazione è pubblicata sull’albo on-line dell’Istituto 

Comprensivo Santu Lussurgiu e inserita sulla piattaforma PON Smart Class creata sulla Home page 

del sito dell’Istituto https://www.icsantulussurgiu.edu.it/pon-smart-class/ 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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