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Dichiarazione di avvio attività. 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”. 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-354 TITOLO: “Lo schermo che unisce”    

CUP: I41D20000290002 

 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID.0011978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito 

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 – “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”; 

  

VISTO Il Progetto presentato da questo istituto per la realizzazione di una SMART 

CLASS con il titolo “Lo schermo che unisce”, approvato dal consiglio d’istituto 

del 30/06/2020 con delibera n.4 e dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-22959 - Roma, 20/07/2020 avente per oggetto 

“Autorizzazione progetto”; 

 

VISTO Il disposto dirigenziale prot. n.11668 del 11/11/2020, relativo all’assunzione a 

Bilancio del Finanziamento di € 9.999,97 a carico dei Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Smart Class identificato con il 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-354: “Lo schermo che unisce”; 





 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico prot. n.11724 del 12/11/2020 relativa 

all’assunzione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

  

DICHIARA 

 

L’avvio di attività relativo al Progetto PON – FESR Smart Class, identificato con il codice 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-354 – Intitolato “Lo schermo che unisce”. 

Il Progetto è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’asse II Infrastrutture 

per l’Istruzione, obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi, ai sensi dell’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”. 

 

 

 

  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini      

firmato digitalmente        
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