
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE- 
 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI 
 
ALL’ALBO ON LINE E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DELLE IST. SCOLASTICHE 
DELLA PROVINCIA DI  MACERATA 
 
AI COMUNI DI SARNANO – SAN GINESIO – TOLENTINO 

 

 

OGGETTO:   AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ-FONDO SOCIALE 
EUROPEO  –  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020  Avviso 
pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 
realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.  Fondi del Piano 
nazionale per la scuola digitale. 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo 

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 -
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" -Azione I 0.8.6 - "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. AOODGEFID/20844 del I0/07/2020 con  oggetto "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 I 0.8.6 - "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." - Pubblicazione graduatorie;   

VISTA  Nota MIUR prot. 26342 del 3.08.2020 con oggetto  “Avviso pubblico PON “Per la 
scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di 
smartclass  per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle 
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 
inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 
2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. - Comunicazione di 
ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale. 

 

Protocollo 0009024 del 18/09/2020



RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il Progetto "SMART CLASS" 
come di seguito indicato:  
 
 

SOTTOAZIONE  MODULO  IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE  

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE GENERALI  

IMPORTO 
AUTORIZZA 
PROGETTO  

10.8.6A – Centro scolastici 
digitale 

Smart class- Smart 
school 

€ 9.500 €500,00 € 10,000 

 

 
 
 
 
 
    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Ida CIMMINO 
                                                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate 
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