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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Al personale Docente e ATA 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al Comune di Nicotera 

Al Comune di Joppolo 

All’A.T.P di Vibo Valentia 

all’U.S.R. per la Calabria 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Vibo Valentia 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

OGGETTO: AZIONI DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 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.” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-77 – Titolo: “DISTANTI MA VICINI IN SMART CLASS”.  

CUP: E95E20000190006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione 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 – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 Asse II –Infrastrutture per 
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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”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 10 del 11/09/2019 di adesione ai progetti PON  

FSE/FESR; 

 

TENUTO CONTO della nota MIUR prot. n. AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 

sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC.; 

 

CONSIDERATO CHE la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 al punto 6 

prevede che: “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e 

del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, 

mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale 

ovvero, in assenza di quest’ultima,una specifica determinazione per il presente avviso. 

Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 

riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere 

acquisito anche in una fase successiva”. 
 

PRESO ATTO della possibilità di poter acquisire in una fase successiva l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione da parte degli OO.CC.; 

 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1023676 inoltrata in data 24/04/2020; 

 

TENUTO CONTO della nota autorizzativa dei progetti prot. n Prot. AOODGEFID-10344  del 

 30/04/2020 del MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione 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 l’innovazione digitale – 

 Ufficio IV; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n.  Prot. AOODGEFID-10442  del  05/05/2020 con la quale la 

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

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV Autorità di Gestione del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00 a valere sul progetto 10.8.6A-

FSEPON-CL-2020-77; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 2211/VI.1 del 08/05/2020 relativo al progetto in 

 oggetto per un importo di € 13.000,00; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

 2014-2020;  

 
COMUNICA 

 

L’ammissione al finanziamento relativo al progetto PON FESR 2014-2020 Asse II 

Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 –“ DISTANTI MA VICINI IN SMART CLASS” 

cod. progetto 10.8.6A-FSEPON-CL-2020-77 per l’importo complessivo di € 13.000,00  

relativo al seguente modulo: 
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Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CL-
2020-77  

DISTANTI MA 
VICINI IN 
SMART 
CLASS  

€ 11.700,00  € 1.300,00  € 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 di questo Istituto Comprensivo. 
        
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Giuseppe Sangeniti 

 
      Documento firmato digitalmente ai sensi  
       del Codice dell’Amministrazione digitale 
        e norme ad esso connesse 
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