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AL sito web dell'istituto scolastico 

Alle Istituzioni Scolastiche di Siena e Provincia 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

4878 del 17/04/2020 " Realizzazione di smart class per la scuola di primo ciclo”  

Codice CUP: D62G20000860007      

      

Oggetto: dichiarazione di avvio progetto di Realizzazione di smart class per 

la scuola del primo ciclo attraverso finanziamento Europeo Asse II - 

Infrastrutture per l’lstruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR  

Obiettivo Specifco 10.8 Azione 10.8.6 

 

Si comunica 

 

che con nota MIUR n°10462 del 05.05.2020 il nostro Istituto ha ricevuto Formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e   l’ammissibilità dei costi per la partecipazione 

a valere sull’Avviso Pubblico 4878 del 17 aprile 2020  “Realizzazione di smart class 

per la scuola del primo ciclo” ed il relativo finanziamento per complessivi € 

13.000,00  identificato dal codice 10.8.6A FESRPON - TO-2020-70; 

Il finanziamento assegnato all’Istituto  per questa già deliberata a suo tempo dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.13 del 10/06/2020  con la quale l’Istituto aderisce 

in alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola” 2014/2020” 

Realizzazione  di  smart class per la scuola del  primo ciclo che sarà erogato mediante 

il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per L’asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione; Obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della Formazione  e adozione di approcci didattici  innovativi”    

 

Obietto specifico 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 
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realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Titolo 

“Realizzazione di smart class per l’inclusione ed il diritto allo studio” 

 

 Codice CUP: D62G20000860007             

     

La presente costituisce   in ragione di quanto  sopra dichiarazione di inizio attività. 

 

                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                            Responsabile Unico del Procedimento 

               Lucia Regola 
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