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Alba, 24 luglio 2020 
 

Agli Atti  
Al Sito Web 

Al Consiglio d’Istituto 
 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo   

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 
 

 
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 secondo ciclo. 

 
CUP:E86J20000150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il R.D  18  novembre  1923,  n. 2440, concernente l’amministrazione del  Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO 
 
VISTO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di                 

investimento europei, 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; 
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VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
VISTA 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   
l’apprendimento” 2014-2020; 
 
l’Avviso prot.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
 
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1028355, generata 
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
 

VISTA la posticipazione dell’acquisizione delle delibere del collegio docenti e del consiglio di 
istituto, in quanto la nota AOODPPR n. 279/2020 prevede la sospensione delle riunioni 
in presenza degli Organi collegiali; 
 

PRESO ATTO           della nota del 20/07/2020 Prot. n.  AOODGEFID-22961 di formale autorizzazione del 
progetto da parte del Ministero dell’istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione. Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 

VISTO il Decreto del 24.07.2020 con Prot. 1123 di assunzione in bilancio nel Programma 
Annuale 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 10.000,00;  
 

COMUNICA 

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

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato  

forniture 

  

fomodulo 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

  

 

Totale 
autorizzato 

10.8.6A   10.8.6A-FESRPON-PI-2020-
453  

DistanTI in 
Progress  

€ 9.130,00 € 870,00 € 10.000,00 

 
In ottemperanza agli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili  
sul sito Web scolastico. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della 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 
                              Valeria dott.ssa COUT 
                                                                                                                                                        Firmato digitalmente 
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