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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.  
 

Prot. N°                                                                                                       Firenze 24 Luglio 20209  

 

 

All’ USR Toscana  

Ai DS delle scuole e istituti statali di ogni ordine e grado della Provincia di Firenze  

All’Albo online 

Al Sito Web dell’Istituto  

All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

Decreto n. 33 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione relativa al progetto Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020 per il supporto alle scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 mediante l’acquisto di dispositivi digitali a sostegno delle 
ordinarie attività didattiche (smart class secondo ciclo)- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II –Infrastrutture 
per l’istruzione–Fondo europeodi 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” 
 

Codice identificativo : 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-293 

 

Titolo del Progetto: “Smart Technical Education” 
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VISTO l’Avviso pubblico citato in oggetto che si inserisce nel quadro delle azioni del 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 

finalizzate alla diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi;  

 

CONSIDERATO che si fa riferimento al PON-Obiettivo specifico 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali, per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

mediante l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

 

PRESO ATTO delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria 

proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del 

MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 20844 del 10 luglio 2020 e 

dell’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

comunicataall’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID – 22967 del 20/07/2020 pari a 

10.000,00 € (euro diecimila,00);  

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n.AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 con la quale il 

MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal 

codice 10.8.6 - FESRPON-TO-2020-293 e dal Titolo “Smart Technical Education” assunta agli atti di 

Istituto con prot. n. 6407 del 21/07/2020; 

 

RENDE NOTO  

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano identificato con Codice 

identificativo : 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-293 Titolo del Progetto: “Smart Technical Education” 

CUP:G16J20000110007 

 

L’importo complessivo del progetto è €. 10.000,00 (euro diecimila,00) come indicato nella tabella 

sottostante: 

Sottoazion

e 

Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo 

progetto  

Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-

TO- 2020-293  

Smart 

Technical 

Education 

€ 9.250,00  € 750,00  € 10.000,00 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica.  

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e 

diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca Stefani  
Il 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. 

 


