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Prot. N.775/VIII.1                                                      Roccella Ionica, 28/01/2021 
 

 

Oggetto:  Chiusura del progetto “Tutti in classe, a casa!”per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

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”   

CUP:J75E20000480006  

Codice identificativo progetto 10.8.6AFESRPON-CL2020-174  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;   

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il D.I. n. 129/18;   

VISTO il D.lgs 50/2016  e il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 

pubblici);  

mailto:rcic854005@istruzione.it
mailto:rcic854005@istruzione.it
mailto:rcic854005@istruzione.it


VISTE le Delibere di approvazione del Consiglio d’Istituto e  del Collegio dei docenti in data 29 

aprile e 30aprile 2020;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale 

europeo (FSE);   

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”;  

VISTA la delibera n.87 del Consiglio d’Istituto  del 11/05/2020 relativa all’assunzione in bilancio 

della somma di Euro 13.000,00;  

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 – Di pubblicazione delle 

graduatorie e approvazione degli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento a valere sui fondi di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

finalizzato alla la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; . nell’ambito dei 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 nota MIUR, prot.n. 10442 del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’avviso prot. n. 4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo;   

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il seguente progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei: 

 

. 

Sottoazione Codice Identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 

progetto 

Totale importo 

utilizzato 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

CL2020-174 

Tutti in classe, 

a casa! 

13.000,00 11.444,40 

 

 

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità, ecc..., sono 

visibili sull’albo pretorio e sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e 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 e vien pubblicato sull'Albo on 

line, sul sito web della scuola, inviato alle istituzioni scolastiche della provincia, all'ATP della 

Provincia di Reggio Calabria, all'USR Calabria e al Comune di Roccella Ionica. 

                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


