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Barga, 23 luglio 2020 

 

 All’Albo on line 

 Al sito Istituto 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
A00DGEFID-22967 del 20/07/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo.  
Progetto  “Didattica Digitale” Codice 10.8.6A - Codice Cup: D16J20000210007 – Disseminazione 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di  Smart 
Class. 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”  

 
VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa Prot. AOODGEFID- 22967 del 20/07/2020  con la quale 
l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.– Sottoazione 10.8.6A  
 

INFORMA 
 

che l’Istituto Superiore di Barga è stato autorizzato ad attuare, nell’ ambito Fondi Strutturali Europei – P.O.N “Per la 
scuola – Competenze e ambiente per l’ apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto:  
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Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A 
FESRPON- 
TO-2020-299 

Didattica 
Digitale 
 

€ 9.450,00 € 550,00 € 10.000,00 

 
 

 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 
studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate 
a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19.  
Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle 
attività didattiche della fase post-emergenziale. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Iolanda Bocci*) 

* Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


