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  Oliena 16 maggio  2020 
 

All’ Albo online 
Al  Sito WEB 

Alle Istituzione Scolastiche Provincia 
di Nuoro 
 

Oggetto:  Azioni di pubblicità e disseminazione. 
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” 
Codice Nazionale Progetto 10.8.6AFESRPON-SA2020-63   
CUP G42G20000730007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Il 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; 

VISTA La candidatura N. 1026428 presentata dall’Istituto Comprensivo Statale di Siniscola 2 in data 
24/04/2020; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10460 del 05/05/2020, di autorizzazione del progetto 
10.8.6AFESRPON-SA2020-63  “Insieme... anche a distanza”, che rappresenta formale 
autorizzazioni del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

COMUNICA 

 
 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di cui al Piano N. 

1026428, finalizzato all’acquisto di devices, da assegnare in comodato d’uso gratuito, alle 
studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
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distanza e, in fase post emergenziale, al fine di fornire supporto alle ordinarie attività 
didattiche. 
 

 che il finanziamento è stato comunicato con nota del MIUR N. Prot. AOODGEFID/10460 del  
05/05/2020, come riportato nella tabella sottostante: 
 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-SA2020-63 Insieme... anche a distanza € 11.950,00 € 1050,00 € 13.000,00 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sul sito e all’Albo della scuola al seguente indirizzo: http://www.icsiniscola2.edu.it/ 
 
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 
Dott.ssa Antonella Piredda 
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