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DIREZIONE DIDATTICA - TODI
Piazzale G.F.degli Atti,1 06059 - TODI (PG)
Tel. 075/8956812 - Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549
Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail : PGEE06000L@istruzione.it –
indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT

All’ USR Umbria – Direzione Regionale
Al Sindaco del Comune di Todi
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Perugia
Alle famiglie e agli alunni del Circolo di Todi
Al Personale Docente e ATA dell’ Istituto
Alle RSU Istituto
All’Albo sito web
Al sito web

DISSEMINAZIONE 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””

CNP: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-90
CUP: H42G20000860007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 – 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;

VISTE

le delibere n. 96 del 17/05/2017 del Collegio Docenti e n. 90 del 30/05/2017 del Consiglio
di Circolo, con le quali è stata approvata l’adesione generale per gli avvisi del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di “smart class” per le scuole del primo ciclo Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR);

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10464 del 05 maggio 2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
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VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE-FESR
2014-2020;

VISTO

il PTOF degli anni 2019/2022 approvato con delibera n. 47 del 20/12/2018, e ss.mm.ii.;

VISTO

il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 88 del 16/12/2019;

VISTA

la formale assunzione a bilancio delle attività previste dal PON, finanziate con un importo
di € 13.000,00, all’Attività A03-11 “Smart class” Avviso 4878/2020, delibera n. 107 del
21/05/2020 del Consiglio di Circolo
COMUNICA

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

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONUM-2020-90

Titolo modulo

DISTANTI MA
INSIEME

Importo
autorizzato
forniture

€ 12.000,00

Importo
autorizzato
spese generali

€ 1.000,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 13.000,00

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web
della Scuola www.direzionedidatticatodi.it
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Silvana Raggetti
_________________________

Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa
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