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Prot. n.   4450-06/14        Maratea, 03/08/2020 
 
 

All’albo dell’Istituto 
Al sito internet dell’Istituto 

Alle Scuole della Provincia di Potenza 
 
 
OGGETTO: CUP I26J20000110007 - 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 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo prot. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/22955 

del 20.07.2020 – progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-79 - Informazione e pubblicizzazione dell’avvio dell’attività. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTI il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei; 
VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo prot. AOODGEFID/11978 

del 15 giugno 2020, 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”;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 26/06/2020, di adesione al progetto relativo ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30/06/2020 di adesione all’attività; 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1028229 del 22/06/2020 prot. SIF2020 n. 12723 del 23/06/2020; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID prot. 20844 del 10/07/2020 - 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 la 
scuola del secondo ciclo. Pubblicazione graduatorie; 

VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22955 del 20/07/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto; 



VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 65 del 14/01/2020 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 
2020; 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-79 € 10.000,00 

 
 

Il suddetto progetto si compone dei sottoelencati moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

Modulo 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-79 SMART SCHOOL € 10.000,00 
 

 
DISPONE 

 
L’avvio delle attività relative al progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-79. 
 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito della 
scuola all’indirizzo: www.iismaratea.edu.it. 
 
 
L’azione 10.8.6A è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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