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          All’Albo Pretorio – Sito Web  
             Agli Alunni e alle famiglie dell’ITCG P.Toscanelli 

                AL M.I. –USR Lazio 
 

Comunicazione di chiusura progetto PON Smart Class 

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 regionali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.   
Avviso Pubblico PON FESR “Per la Scuola” prot. n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
SMARTCLASS per le scuole del secondo ciclo. Azione 10.8.6 e 10.8.6° - A.S.2020/2021 

     
VISTO l’Avviso Pubblico 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di SMARTCLASS per le scuole del 

secondo ciclo, del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto PON FESR in 
oggetto; 

VISTA  la candidatura n.1027777 inviata il 19/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo. Progetto “LA SCUOLA ARRIVA OVUNQUE”; 

VISTA la nota prot. n.26342 del 03/08/2020 con il quale il Ministero dell’Istruzione Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato 
l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto inviato da questa istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.3109 del 26/08/2020; 
VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal PON per la scuola FESR; 

VISTO    il Programma Annuale E.F.2020 approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

COMUNICA 

In osservanza a quanto stabilito dalle norme comunitarie relativamente alla necessità di rendere evidente l’utilizzo 
del Fondo Sociale Europeo, che questa istituzione scolastica ha ultimato il progetto in data 31/12/2020 in attuazione 
del PON FESR – Azione 10.8.6A : 
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Azione Candidatura 
Titolo del 
Progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

Totale importo 
Utilizzato 

10.8.6A 1027777 La scuola arriva 
ovunque 

€ 9.248,82 € 751,15 € 9.999,97 € 9.999,96 

 
 

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità, ecc…, saranno tempestivamente affissi 
e visibili sull’albo pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.itcgtoscanelli.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione 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 

             D.ssa PhD Paola TOTO 
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