
  

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it 

 

All USR per la Calabria 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Catanzaro 

All’Albo Al sito web  

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – 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 digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”.  

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-189. 

CUP: E42G20000600007 

Titolo: Restiamo connessi. 

 
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), l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi”, l’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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione 

di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 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 – Azione 10.8.6 - 
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“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR con la quale viene 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica con identificativo 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-189 e impegno di spesa 

per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020; 

VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i 

relativi regolamenti; 

 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR PON: “Restiamo connessi” 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Sottoazione 10.8.6A. 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 

Autorizzato 
spese generali 

Importo 

Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-

CL- 

2020-189 

Restiamo 

connessi 

€ 11.825,00 € 1.175,00 € 13.000,00 

 

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, etc,) saranno 

tempestivamente affissi all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione nell’Opinione 

Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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