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Prot.n. 2959  VI.1  

 

Civitanova Marche, 14 maggio 2020 

 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia di MACERATA 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MACERATA 

Al Sindaco del Comune di CIVITANOVA MARCHE 

All’Ufficio Scolastico Regionale per le MARCHE 

Al Personale dell’ISC Via Ugo Bassi 

Alle Famiglie degli alunni dell’ISC Via Ugo Bassi   

Al sito Web 

Agli atti 

 

 

Oggetto:  avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo- 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”   

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del seguente Progetto: 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO CUP TITOLO PROGETTO  

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 

 

E72G20000860007 NESSUNO ESCLUSO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo- 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”   

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10449 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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

progetto;  
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 13/05/2020 di assunzione a bilancio per 

l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento di € 12.975,60 pervenuto a seguito di 

autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 

dal titolo “Nessuno escluso”; 

VISTA la proprie determina  di assunzione a bilancio del  finanziamento  autorizzato, adottata in 

data 14/05/2020 prot. n.2958 VI.1 con modifica al Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2020, il seguente 

progetto  volto   alla per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo: 

Sottoazione Codice  

Identificativo  

Progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

Progetto 

10.8.6A 

 

 

10.8.6A-

FESRPON-MA-

2020-69 

DAD per tutti € 11.712,00 € 1.263,60 € 12.975,60 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

http://iscviaugobassi.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/ . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

Firmato digitalmente 
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