
 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

PROGETTO 

PON realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo avviso prot. 4878 del 17/04/2020 
(autorizzazione ai sensi dell’art.53 del .L.vo n. 165/01) 
FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  
Asse II  - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo si sviluppo (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 interne” 

TITOLO  DEL PROGETTO: NESSUNO ESCLUSO DALLA DAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 CODICE CUP:  J79E20000380006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo avviso 

4878 del 17/04/2020 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 – 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”; 

 

CONSIDERATA la trasmissione del Piano dal titolo del progetto “Nessuno escluso dalla DAD” 

relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento; 

 
CONSIDERATO che è inserito il progetto denominato “Nessuno escluso dalla DAD” presentato 

da questa Istituzione Scolastica, documento prot. N. 1023378 del 29/04/2020 che approva gli 

elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e l’allegato del Ministero 

dell’Istruzione- Ufficio  IV –Autorità di gestione Anno 2020 Regione  “Calabria” che vede il piano 

n. 1023378 presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO di DELIANUOVA (RC) in posizione 50 

con punti 37,0802 per un importo complessivo di € 12.997,00; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 - SEG_01 - Segreteria
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VISTA la lettera d'autorizzazione protocollo n. 10442 del 05/05/2020 relativa al piano 1023378 

ricevuta il 05/05/2020, di erogazione del finanziamento per euro € 12.997,00 

(dodicimilanovecentonovantasette/00 euro) acquisita al prot. n. 1649/VIII.1  del 11/05/2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

 

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

 
 
 

fondo Codice 

Identificativo 

Progetto 

Ob.Az. Titolo 

modulo 

Importo 

totale 

autorizzato 

Progetto 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-125 

  Obiettivo Specifico 10.8 –   

 Azione 10.8.6 
Nessuno 

escluso dalla 

DAD 

 

€ 12.997,00 

 
 

Si comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON 
“Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)”- per la realizzazione 

di Smart Class per la scuola del primo ciclo - FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 –  e in ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto come avvisi, bandi, pubblicità, 

saranno tempestivamente pubblicati sul sito web della scuola al seguente indirizzo 

https://icdelianuova.edu.it  

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

      trasparenza e disseminazione del ruolo dell’Unione Europea, nonché per diffondere nell’opinione            

       pubblica    la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle    

      Comunitarie, viene, altresì: 

- pubblicato sul sito web della scuola e all’Albo on line; 

- inviato alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria; 

- inviato all’ATP di Reggio Calabria; 

- inviato all’USR Calabria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO        
Firma autografa sostituita da indicazione  

a stampa ai sensi art.3 c.2 D.lvo 39/93 

 


