MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO
VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281
CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it vtic819003@pec.istruzione.it

All’USR per il Lazio - Roma
All’USR per il Lazio – AT Viterbo
Alle II. SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo
Alle famiglie degli Alunni frequentanti l’Istituto
Al Personale dell’Istituto
All’Albo Comune di Grotte di Castro
All’Albo Provincia di Viterbo
Alla Camera di Commercio - Viterbo
All’Albo Online dell’Istituto
Al Sito web Istituto (www.icgrottedicastro.edu.it)

OGGETTO: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.
Azione di informazione e pubblicizzazione Codice identificativo progetto 10.8.6A – FESRPON-LA2020-298
CUP I62G20000810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID prot n. 4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class per le scuole del primo ciclo” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrrutture 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”
VISTA la determina dirigenziale prot n. 2360/b15 del 20/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico
AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 con il Progetto: “ Nuovi Ambienti di apprendimento: La didattica a
distanza”;
VISTA la candidatura n. 1027147 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 24/04/2020;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e
la scuola digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 ha
autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare il Progetto con il seguente codice identificativo: 10.8.6AFESRPON-LA-2020-298;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 2837/B15 del 12/05/2020, di assunzione
in bilancio del finanziamento relativo al Progetto: 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298 ;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito della programmazione dei 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”.ad attuare il seguente progetto:

Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.6A-FESRPON-LA- Nuovi ambienti di
2020-298
apprendimento:La
didattica a distanza

€ 11.809,60

Importo autorizzato
spese generali

€ 1.190,36

Totale
autorizzato
progetto

€ 12.999,96

Comunica , inoltre, per l’obbligo della trasparenza, e massima diffusione , che le azioni relative al
suddetto progetto saranno pubblicate all’albo on line, nella sezione Amministrazione Trasparente e
nell’apposita area PON 2014-2020 del sito web dell’Istituto www.icgrottedicastro.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dr.ssa LUCIANA BILLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

