
 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  

 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 Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020 

  Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo  

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279 “# oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola” 

CUP: F46J20000140007 

 

ALL’ALBO 

        AL SITO WEB 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

        AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

        AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

        ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DELLA PROV. VIBO VALENTIA  

        ALL’USR CALABRIA 

        ALL’A.T.P. DI VIBO VALENTIA 

        AGLI ATTI 

 

 

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 secondo ciclo 

Azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 
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Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTO      l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class  

                 per la scuola del secondo ciclo- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale  

                 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture  

                 per l’istruzione – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel   

                 mondo  della  scuola  e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”  

                 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 da parte dell’Istituzione Scolastica n.1028303; 

 

VISTA    la lettera di autorizzazione del MIUR  Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020 ed il relativo  

                 finanziamento di €  10.000,00; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto – PON FESR-10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279  

Titolo progetto: “# oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola” -Totale autorizzato progetto € 10.000,00 

 

così evidenziato nella tabella sottostante: 

 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
progetto  

Importo Autorizzato progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CL-
2020-279  

# oltre le 
barriere, la 
Scuola fuori 
dalla scuola  

€ 10.000,00  

 

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, ecc., saranno tempestivamente  affissi e  

visibili  sul  Sito  della  Scuola. 

Il  presente  avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia  di  visibilità, trasparenza   

e ruolo  dell’Unione Europea,  ha come   obiettivo  la  diffusione n ell’Opinione Pubblica della consapevolezza del  

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                    stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 
                


