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Al Personale Docente e ATA 

Sede 
 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSC 

Smart Class ODS  – Codice Identificativo Progetto: “10.8.6A-FSC-SA-2021-52” “ In un 
Goceano digitale” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, emanato nell’ambito del Piano di 
    Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo 
    specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
    formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020.   
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 5.11.2020 di adesione al progetto di che trattasi; 
Visto l’inoltro del Progetto “Candidatura N. 1045890 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

    del primo e secondo ciclo”, protocollo n. 0004508/U del 09.11.2020   
Vista la nota prot AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 
    in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
    l’innovazione digitale – Uff. IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

    proposto da questa Istituzione Scolastica;    

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

    2020;     

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018;    

     COMUNICA    

  
L’ammissione di questa scuola ai finanziamenti per la realizzazione  dell’azione riguardante il seguente 
modulo: 

         

  Sotto Codice identificativo 
Titolo Modulo 

Importo 
Stato del progetto 

 
  

azione progetto finanziato  

     
         

    
10.8.6A-FSC-SA-2021-52 

  Approvato con nota  
  10.8.6A  “ In un Goceano digitale” € 10.000,00 Prot. N.1287 del  
     

       01.02.2021  
         

 
F.to Prof. Paolo Figus – Dirigente Scolastico 
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