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Prot. n. 1383/A22d      Casali del Manco, 13/05/2020 

 

 Al Sito Web della Scuola  

 All’USR Calabria    

direzione-calabria@istruzione.it  

 All’ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

 Al Comune Casali Del Manco 

comune.casalidelmanco@asmepec.it   

 A tutta la comunità scolastica  

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole                                                                                             

e Istituti statali di ogni ordine e grado 

della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it  

 A tutti gli interessati  

  

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ  EX ANTE  

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”.  

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-63  

CUP H42G20000780007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  Il 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  

  

VISTO   l’avviso pubblico Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

  

VISTO il Piano  presentato da questo Istituto:  candidatura n. 1023645 inoltrata in data 27/04/2020 

(acquisito con  prot. Miur 9110  del  27/04/2020); 

 

VISTA la nota MIUR nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020; 
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VISTO  che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è 

stato comunicato dal MIUR all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10344 del 

30/04/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

TENUTO CONTO  della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 

presenza degli Organi collegiali e che il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione 

all’avviso in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva; 

CONSIDARATE le delibere, successive alla candidatura, degli OO.CC. competenti, relative alla 

presentazione della candidatura alla realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  

P.T.O.F.  in caso  di  ammissione  al finanziamento (Collegio dei Docenti delibera n° 5 

Verbale n. 9 del 28/04/2020 e Consiglio di Istituto Delibera n. 2 Verbale n. 14 del 

30/04/2020); 

VISTO il Decreto di Formale assunzione a Bilancio del Finanziamento (prot. 1360/A22d del 

07/05/2020);  

VISTA la Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto Verbale n. 15  del 11/05/2020 relativa all’assunzione nel 

programma  annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

Forniture 

Importo 

Autorizzato 

Spese generali 

Importo 

Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-CL2020-63 
SMART 

SCHOOL 
€ 13.000,00 € 12.750,00 € 250,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica al 

seguente indirizzo http://www.iccasali1.edu.it nella sezione PON. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Andrea CODISPOTI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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