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 Prot. 4312/A.19.d                                                                                                Deruta, 09/05/2020 

 

 USR Umbria  

Dirigenti Scolastici delle scuole della 

Provincia di Perugia     

Personale docente e ata dell’Istituto 

Studenti e loro genitori                                           

Albo  del sito web  dell’Istituto                                         

 

Oggetto:  Azione di disseminazione iniziale,  informazione, comunicazione,  pubblicità ex ante  

progetto - 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.  Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020   Codice 

progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-1   CUP: J55E20000220008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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” 

VISTA La nota prot. n. AOODGEFID/10464  del  05 MAGGIO  2020   che rappresenta 

formale AUTORIZZAZIONE del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica 

 

COMUNICA  

 

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

 

 

 

 



 
 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

ASSEGNATO 

 

Sottoazione 10.8.6.A 

Centri scolastici 

digitali 

 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-1 

 

 

Strumenti per 

tutti 

 

€ 13.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario avvisi, bandi, pubblicità ecc. relativi al Progetto, saranno tempestivamente 

affissi e visibili all’albo del sito web:  

www.omnicomprensivoderuta.edu.it. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                              Dott.ssa Isabella Manni 
                               Documento firmato digitalmente  

                  con firma elettronica qualificata 
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