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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel. 0835 559008 -  0835 550025  C.F. 93056900777 

e - mail: mtic83300n@istruzione.it   PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it   
sito web: www.icmiglionico.edu.it 

 

Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 
 

 

 Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
 Fondi Strutturali Europei – PON “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 
 

OGGETTO:   Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del progetto con codice 
identificativo CUP E22G20000310007. 

 

 IILL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SSCC OO LL AA SS TT II CC OO   
  

VISTO l’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  
CONSIDERATE   le finalità dell’AVVISO aventi l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di 

realizzare classi virtuali adatte a consentire alle studentesse e agli studenti delle istituzioni 
scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e della scuola primaria, forme di didattica digitale. 
Tale finalità direttamente collegata al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. costituirà alla smart class una 
forma ordinaria di supporto alle attività didattiche superata la fase emergenziale; 

VISTA  e approvata la candidatura del piano_1024329_00108_MTIC83300N_20200423132900; 
VISTA  la graduatoria di valutazione Prot. 10292 del 29 aprile 2020;  
VISTA  la pubblicazione del 04 maggio 2020 relativa alle autorizzazione;  
VISTA  la lettera di autorizzazione indirizzata all’istituzione scolastica rappresentata avente  Prot. 

AOODGEFID-10438 Roma, 05/05/2020; 

RR EE NN DD EE   NN OO TT OO   
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata dal ad attuare il sotto-elencato progetto: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A- FESRPON-BA- 

2020-49 
#IOSTUDIODACASA € 11.700,00 € 1.283,32 € 12.983,32 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità e trasparenza e per diffondere 
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della 
scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena LABBATE 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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