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OGGETTO: Avviso 11978 del 15/06/2020- PON FESR- 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 per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- Pubblicità e 

disseminazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   l’avviso pubblico MIUR prot. n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di Smart 

Class per la scuola del secondo ciclo – PON FESR -  Asse II – 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”; 

 
VISTO l’art. 4 del suindicato avviso che prevede un finanziamento massimo pari ad € 10.000,00 

per le voci di spesa così suddivise: 
 

voci di 
costo 

Percentuali previste 

A Progettazione 1,5% max 
B Spese organizzative e gestionali 6,5% max 
C Forniture Almeno 90% 
D pubblicità 1%  

max E Collaudo / Regolare esecuzione 1%  
max  

VISTA la Nota M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione D.G. per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –Uff.IV,a 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione 

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

per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV prot. n.21951  del  16/07/2020, che 

autorizza i progetti degli istituti scolastici inseriti in graduatoria; 

 

VISTA lettera di autorizzazione prot.n. 22954 del 20/07/2020  che  autorizza il progetto dal titolo 

‘Work orchestration’ codice id. progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-184 per l’importo 

di € 9.998,35; 

 

INFORMA 
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Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –

Programma operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020, il seguente progetto: 

 

 

PON FESR Ob. 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 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 secondo ciclo 

CUP : I16D20000150005 
Sottosezione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 
Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 
Azione 10.8.  10.8.6A-

FESRPON-

AB-2020-184 

Work 

orchestration 

€ 9.065,70 € 932,65 € 9.998,35 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                 Prof. ssa Serenella Ottaviano 
    firmato digitalmente 
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