
  

 

 

 
All’USR Molise 

Agli Istituti Scolastici 
Al Comune di Termoli 

All’Albo on line  
Al sito WEB 

Oggetto: Disseminazione  chiusura progetto PON Smart Class “Vicini con un click” 
 
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-MO-2020-2. 
CUP:C32G20000870007  

Azione di informazione e pubblicizzazione 
In ottemperanza alle norme contenute nelle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID  N. 
0010292 del 29- 04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 
classe per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10450 del 05/05/2020del 
Ministero dell’Istruzione – Ufficio IV - 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 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola 
del primo ciclo (FESR); 

VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i manuali allegati all’avviso, le FAQ ed i 
chiarimenti  sulla gestione amministrativa/contabile dei progetti pubblicati sul sito 
MIUR 

VISTO  Il decreto di assunzione in Bilancio del 30/05/2020 Prot. N° 4016 
 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
                              Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”                                      

                      Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”                              

                                   Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”  

                      Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 – C.F. 91055150709 
              SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it  PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto: UFIEA0 
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Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A  FESRPON-MO - 
2020-2 

Vicini con un 
… click 

  € 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 Luana OCCHIONERO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice   

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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