
 

 

Anguillara Sabazia,  11/05/2020 

Alla comunità educativa e professio-
nale del 205 Circolo Didattico (personale 
scolastico, utenza, …) 

Al territorio e ai suoi interessati  

Al sito web 

All’Albo on line e Amministrazione 
Trasparente 

Oggetto: Autorizzazione progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istru-
zione – 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’attrattivi-
tà e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 
CUP: 132G20000600007 
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RENDE NOTA 
La formale autorizzazione allo svolgimento del progetto FESR “OSA - Ovunque Sei… Alunno/a“ 

presentato da codesta istituzione scolastica per l’importo complessivo specificato nella tabella che se-
gue:  

Tale importo sarà destinato in via prioritaria all’acquisizione di dispositivi digitali  per la partecipazio-
ne alle attività formative a distanza.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comuni-
tario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scola-
stica.  

          Paola Di Napoli 
         DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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).  

CONSIDERATO nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” e che, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state 
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale 
del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. 

CONSIDERATO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa comunicato all’USR LAZIO con nota prot. AOODGEFID/10339 del 
30/04/2020.  

ACQUISITA la Nota MIUR prot. AOODGEFID-10446  del  05/05/2020 con la quale è stato 
formalmente autorizzato il progetto  presentato da Codesta Istituzione 
scolastica a valere sulle risorse del Programma messe a disposizione per 
l’avviso sopra specificato.

Sottoazio-
ne

Codice identifica-
tivo progetto

Titolo modulo Importo au-
torizzato 
forniture

Importo auto-
rizzato spese 

generali

Totale au-
torizzato 
progetto

10.8.6A 10.8.6A- FESR-
PON-LA- 2020-387 

OSA - Ovunque 
Sei... Alunno/a 

11.939,00 € 1.061,00 € 13.000,00 €

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell'Ammini-
strazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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