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  Abbadia San Salvatore, 12 maggio 2020 

        Agli Atti - Al Sito Web – All’Albo  
   Dell’Istituto Omnicomprensivo  
   Abbadia San Salvatore – SI 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
Codice progetto: 10.8.6A 10.8.6A FESRPON-TO2020-190. 
Autorizzazione progetto Prot.n. 10462 del 05/05/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 
smart class e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che 
ne fossero sprovvisti, l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR 
dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020;  
 
VISTO che l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al 
PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020; 
 
VISTA La nota MIUR prot. n° AOODGEFID\10331 del 30/04/2020 con la quale si comunicava l’autorizzazione dei progetti 
valutati ammissibili;  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 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 le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto; 

COMUNICA 

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

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dr.ssa Maria Grazia Vitale1 

                                                                 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

Sottoazione  Codice 
identificativo  
progetto 

Titolo modulo  Importo  
autorizzato  
forniture 

Importo 
autorizzato  
spese generali 

Totale  
autorizzato  
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-TO-
2020-190  

Tutti connessi in 
smart class!  

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