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Prot.  n. 7354          Macerata, 04.06.2020 
 

CUP: E82G20001270007 
   

   Al sito web  

                                         http://www.fermimc.edu.it 

                                                                                                                                                   Agli atti 
 

 
OGGETTO:       avviso M.I. prot. n.  AOOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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 primo ciclo “; 

 
 

Informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti  

 
Progetto: “A SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA” 

   (cod. id. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO  l’avviso del M.I. prot. n.  AOOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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 primo ciclo “; 

  VISTA  la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1027136  relativa all’avviso M.I. n. 4878 del 17/04/2020 – FESR  
– Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;   

  VISTA   la nota M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 con cui veniva autorizzato il progetto (cod. id. 10.8.6A-FESRPON-MA-
2020-95), dal titolo “A SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA”,   da attuare entro il 30/09/2020 e che rappresenta 

la formale autorizzazione all’impegno di spesa pari ad € 13.000,00 corrispondente all’importo finanziato; 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 7351 del 04/06/2020 di formale assunzione nel P.A. 2020 del finanziamento pari ad  

€ 13.000,00 di cui ne viene assunta la responsabilità di attuazione;  
VISTE  le disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto (cod. id. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95) 

 “A SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA” entro il 30/09/2020, finanziato per un importo pari ad € 13.000,00. 
 

Ulteriori comunicazioni, bandi e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito 
web, apposita sezione,  dell’istituzione scolastica: http://www.fermimc.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Moreno Trubbiani  
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