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Prot. n. (vedi segnatura)       Loreto, (vedi segnatura) 

CUPF52G20000670007 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020–Avviso  pubblico per la realizzazione di smart class per l e 
scuole del primo ciclo. 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132–Titolo modulo: IL WEB INCLUDE. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-10449del 05/05/2020  

 
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. 

 

AVVIO FORMALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020-– Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Asse II – Infrastrutture per 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.  

Vista la candidaturan. 1025849 (prot. 3381/2020 del 24/04/2020); 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano della candidatura  di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in 

data 24/04/2020 , (nostro prot. 3384 del 24/04/2020) e protocollata dall’Aurotità di 

gestione con  n.7474 del 25/04/2020 (piattaforma SIF 2020); 

Visto   che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale. delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot. 

n. AOODGEFID/10449  del 05/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, 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” definita dal seguente codice di progetto : 

 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132- Titolo del modulo: IL WEB INCLUDE per €  13.000,00. 



 

Visto il CUP di riferimento; 

 

 

     D I S P O N E 

 

l’avvio formale alla realizzazione del seguente Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 

Titolo modulo: IL WEB INCLUDE. 

 

 

per un Totale di Euro 13.000,00 (tredicimila/00) 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Luigia Romagnoli 
      Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


