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Prot. n. vedi segnatura               Arzachena, lì 22/05/2020 

   

Alle scuole della Provincia di Sassari  

 Al Sito Web All’Albo – agli  Atti 

Sede  

  

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione autorizzazione all’attuazione del Progetto PON – Progetto 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 - “. Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SA- 2020-69 

 

CUP D32G20001140007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’avviso pubblico del MIUR emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020  prot. n-AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  finalizzato alla realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10460, del 05/05/2020 con la quale si autorizza il Progetto e l’impegno 

di spesa finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” e contribuire a dotare le scuole del 

primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 

ordinarie attività didattiche.  

RENDE NOTO che questa scuola è stata autorizzata, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ad attuare, il seguente progetto:  

  

Sottoazione  

  

Codice 

identificativo 

progetto  
  

Titolo  

Progetto  

  

Totale 

autorizzato  

forniture  

  

Importo autorizzato 

spese  

generali  

  

Totale  

Autorizzato 

progetto  
  

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-SA-

2020-69 

  

Future’s 

now 

€ 11.700,00  €. 1.300,00 €. 13.000,00  

  

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc) saranno pubblicati sul sito Web della Scuola 

(Albo, Amministrazione trasparente) al seguente indirizzo: 

http://www.scuoladiarzachena.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Paola Difresco 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

                    s.m.i. e norme collegate 

http://www.scuoladiarzachena.it/

