
 
 
 

 

Prot. 3080/U del 19/04/2021 

 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE chiusura progetto 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di 
17/04/2020) Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
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

TITOLO PROGETTO: “Digital devices for everybody” 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020

CUP: D12G20000650007 
 
 
 
 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (prot.n.4878 del
17/04/2020) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
10.8 “Diffusione della società della
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 
favorire l’attrattività e l’accessibilità

 
VISTA la candidatura n. N. 1023059
in data 21/04/2020 

 
VISTA la Nota ministeriale prot. n .AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sul
sito istituzionale dedicato al “PON”
approvate 

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

 

DISSEMINAZIONE chiusura progetto - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (prot.n.4878 del
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
Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire

nelle aree rurali ed interne”  

TITOLO PROGETTO: “Digital devices for everybody”  

2020-201 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (prot.n.4878 del
erativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

N. 1023059 del progetto “Digital devices for everybody” presentata da questo Istituto 

la Nota ministeriale prot. n .AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sul
“PON” del Ministero dell’Istruzione le graduatorie

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

USR per la Calabria 

ATP di Cosenza 

Scuole provincia di Cosenza 

Albo Sito Web 

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità - Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

smart class per le scuole del primo ciclo (prot.n.4878 del 
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 
Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (prot.n.4878 del 
erativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

(FESR) Obiettivo Specifico 
della formazione e adozione di 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

” presentata da questo Istituto 

la Nota ministeriale prot. n .AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sul 
graduatorie regionali delle proposte 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  



VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID-10442 del 05-05-2020 con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo Istituto dal titolo “DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” identificato con il Codice: 
10.8.6AFESRPON-CL-2020-201 

 
VISTO la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 2632 A 22b del 
18/05/2020 
 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che questa Istituzione Scolastica ha pienamente realizzato il seguente Progetto FESR: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A- FESRPON-
CL2020-201 Digital devices for 

everybody 
€ 11.700,10 € 1.299,87 € 12.999,97 

 
 

 
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 visibili sul sito della 
scuola al seguente indirizzo: https://istitutocomprensivoamendolara.edu.it/pon/ 
  

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 nell’opinione pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Ing. Magda BERLOCO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 


