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Selvazzano, 11/ 05 /2020 
 

- Al personale dell’IC Selvazzano 2 
 

- Ai genitori 
 

- Alle Amministrazioni comunali 
 

- Alle scuole 
 

- All’Albo online 
 
 
 
 
Prot. n. 1579/E4a 
 
Circolare n. 131 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - Avviso 
pubblico rivolto alla Istituzioni Scolastiche statali del primo ciclo prot. 4878 del 17/04/2020: 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-129 
C.U.P.: D82G20000800007 
 
 
VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alla Istituzioni Scolastiche statali 
del primo ciclo per la realizzazione di ambienti digitali. 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”;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020 e dell’elenco dei progetti 
 

autorizzati per la regione VENETO;  
della nota MIUR Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
dei Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
della propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 

data 11/05/2019 prot. 1570/E4a, con modifica al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2020; 



RENDE NOTO 
 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/10/2020 il progetto 

finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento 
dell’Istituto sotto riportato: 

 
 
 

Sottoazione Codice Titolo modulo Importo Importo Totale 
 identificativo  autorizzato autorizzato autorizzato 
 progetto  forniture spese progetto 
    generali  
  Diritto alla DAD  €  

10.8.6A 10.8.6 A-FESRPON- per tutti € 11.704,55 1.293,46 € 12.998,01 
 VE-2020-129     
 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, 
ecc..) saranno tempestivamente pubblicati nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON 
del sito dell’Istituto all’indirizzo:http://www.icselvazzano2.edu.it. 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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. 

 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Petruzzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme ad esso connesse 
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