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Prot.n°   2560 /C6                                                                            Rossano 18 Maggio  2020 

Al Direttore Generale – USR per la Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’ufficio ATP – Cosenza  

uspcs@postacert.istruzione.it  

Alle scuole della provincia di Cosenza  

scuole.cs@istruzione.it  

Al Comune di Corigliano-Rossano 
protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori 

Al personale docente  

Al personale ata 

 Al dsga  
Agli atti/albo/sito 

 

OGGETTO: AVVISO DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

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”.Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-141 protocollo 10344 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 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); 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

 

VISTA la delibera n°60 del Collegio dei docenti per l’elaborazione del progetto “ In aula fuori 

dall’aula”  del 20 Aprile 2020 
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VISTA la delibera n° 33 del Consiglio d’Istituto del 23 aprile 2020; 

 

VISTA la candidatura N.° 1025833 inoltrata da questo Istituto in data 22/04/2020; 

 

VISTA L'autorizzazione del suddetto piano o progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota  Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola istituzione; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON FESR 2014- 2020 

Codice identificativo del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-141 protocollo 10344 di cui sopra 

per un importo complessivo  pari a € 13.000,00 per come indicato nella tabella sottostante:   

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Modulo progetto Importo Autorizzato 

Modulo  

10.8.6 10.8.6-FESRPON-CL-2020-

141 

IN AULA FUORI DALLE 

AULE 

€ 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 saranno tempestivamente affissi e visibili 

sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.comprensivo3rossano.edu.it nella 

apposita sezione PON.   

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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