
 

 
Prot. n. 3011/01 

Cassano Ionio, 11/08/2020 

 ALL’USR CALABRIA  

ALL’ATP DI COSENZA  

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

ALL’ALBO ONLINE  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - PON SMART CLASS, “La scuola 

vicina anche se a distanza!”, sottoazione 10.8.6A; codice identificativo 10.8.6AFESRPON-CL2020-290 per 

un totale di 10000€; 

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”;  

VISTO  l’avviso pubblico PON FESR numero 11978 del 15 giugno 2020 del Ministero dell’istruzione, per 

la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo il cui obiettivo è quello di consentire alle 

scuole del secondo ciclo di istruzione di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare 

l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in 

coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie Con nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020; 

VISTA l’autorizzazione del progetto PON SMART CLASS, “La scuola vicina anche se a distanza!”, 

sottoazione 10.8.6A; codice identificativo 10.8.6AFESRPON-CL2020-290 per un totale di 10000€, nota 

AOODGEFID-22956 del 20/07/2020;  

VISTA la candidatura N. 1027811 avviso n. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per 

la scuola del secondo ciclo;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON: 



 

 
Codice 

identificativo 

progetto 

Sottoazione Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6AFESRPON-
CL2020-290 

10.8.6A La scuola vicina anche se a 
distanza! 

€ 10.000 

 

Il progetto è finalizzato all’acquisizione delle attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 

apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il 

diritto allo studio. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.iisscassanoionio.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 Anna LIPORACE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


