
              

                  

 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ) 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 
 

 
           All’ Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria  
           Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro 

Alle Famiglie e al Personale dell’Istituto Comprensivo 
All’Albo/Sito web  

 

OGGETTO:  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.  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A - FESR PON-CL-2020 - 44  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO:  F73D20000130006 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  PON  - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo   della   scuola  e 
della formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  e,  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” che 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; 

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); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata 
al “PON Per la Scuola” del sito  istituzionale  del  Ministero  dell’Istruzione,  le  graduatorie  regionali  delle proposte 
approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa  è  stato   
comunicato   all’USR   di   competenza   con   nota   prot.   AOODGEFID/10344   del  30/04/2020; 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 con la quale il progetto presentato dall’Istituto 
Comprensivo di Maida, nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto, è autorizzato a valere sulle risorse del  
programma suddetto; 
VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi regolamenti; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 742 dell’8/5/2020; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR -PON: “ La didattica e le lingue 

fuori classe”- Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - Sottoazione  10.8.6A 

 
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
Progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-CL- 

2020- 44 

“La didattica 
e le lingue 
fuori classe” 

 
   € 12.105,00 

 
      € 895,00 

 
   € 13.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc,) saranno tempestivamente affissi 
all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica (https://www.istitutocomprensivomaida.edu.it). 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione nell’opinione 
pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Giuseppe DE VITA 
Firmato digitalmente da  

DE VITA GIUSEPPE 
C= IT 

O= Ministero dell’Istruzione 
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