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Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo All’U.S.R. Abruzzo – A.T. Pescara  

Alle Scuole della Provincia di Pescara  
Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto  

Albo pretorio on line Sito web sez. Amministrazione Trasparente 
 
  

Oggetto: Disseminazione-Informazione-Pubblicità- Avviso pubblico 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) -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 del Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-15. 
CUP: D32G20000730006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 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) - 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; 
Visto il progetto presentato da questo Istituto Comprensivo  dal titolo “In un mondo virtuale”;  
Preso Atto della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione 
delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per 
la Regione Abruzzo;  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10327 del 30/04/2020 di autorizzazione all’avvio 
dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Abruzzo, con l’indicazione dei termini di realizzazione e 
chiusura e degli importi autorizzati; 
Vista la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto 
di questa Istituzione Scolastica;  

COMUNICA 
che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la realizzazione di 
attività cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e realizzate nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, ” per dotare la 
scuola di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne sono sprovvisti, al fine di garantire 
l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati 
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
 
L’autorizzazione  è così di seguito specificata:  
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Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
progetto 

 
10.8.6A 

10.8.6A-FESRPON-
AB-2020-15 

In un mondo virtuale  
€ 11.700,00  

 
€ 1.300,00 

 
€ 13.000,00 

 
 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza, informazione, pubblicità e visibilità, tutte le attività realizzate, 
relative allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno visibili sul sito web della scuola 
all’indirizzo: www.comprensivocepagatti.edu.it.  
Il presente avviso è realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea. 

Il progetto sarà realizzato entro il 30.10.2020.   
 

    Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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