
 

 

 

Prot. N. 2906 VI/2   

  

 

Arezzo, 16/09/2020  

Alle Famiglie e Alunni 
Al Personale  
All’Albo  
Al sito della scuola 
 

Oggetto: LETTERA AVVIO  
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”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-

288 CUP J16J20000390007 CIG Z5C2E201C0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l'avviso MlUR Prot. 11978 del 15 giugno 2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
classes per la scuola del secondo ciclo; 

VISTA  la candidatura del N. 1027861 - 11978 del 15/06/2020; 
VISTA  la lettera di autorizzazione del Prot. AOODGEFID-22967 Roma, 20/07/2020; 
VISTE  le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine  

agli interventi finanziati; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto; 
VISTE  le Linee Guida e la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 
VISTA  la necessità di impiegare le figure di Progettista e Collaudatore per realizzare le attività  

del Progetto in oggetto; 
 

COMUNICA che da SETTEMBRE 2020 
 

prenderà avvio il Progetto Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

secondo ciclo CUP J16J20000390007 CIG Z5C2E201C0 così articolato: 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot11978_20.pdf/e38bbb51-ca08-31f4-300d-2aa71fee34e4
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot11978_20.pdf/e38bbb51-ca08-31f4-300d-2aa71fee34e4


 

 

 
 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi alla 
realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) saranno resi visibili all’Albo 
dell’istituto e sul sito di questa Istituzione Scolastica: www.vittoriacolonna.com 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott. Maurizio Gatteschi 
Firma sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art. 3 c. 
2 del D. lgs. N. 39/1993 

http://www.vittoriacolonna.com/

