
 

     
 

 

 

 

Prot. 3508/C14             Imperia, 9 settembre 2020 

          
         All’Albo on line 

         Al Sito Web 
         A tutta la comunità scolastica 

        Agli Istituti scolastici della provincia di 
Imperia 

A tutti gli interessati 
 
 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

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” 

CUP: I56J20000530007 

 
 
 

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) 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, la Sotto Azione 10.8.6A, prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

del Ministero dell’Istruzione;  

 

Visto  il Decreto direttoriale 21 luglio 2020, n. 252 - Avviso "Smart class II Ciclo" - Scuole delle 

regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

ammesse a finanziamento con fondi PNSD e il relativo allegato (Allegato1 – Elenco delle 

istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi del Piano nazionale scuola digitale delle regioni 

c.d. “più sviluppate” – Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 – id progetto 

autorizzato 1029474 - Liceo Ling-Sc.Umane Amoretti e Artistico); 



 

     
 

 

 

 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 del Ministero dell’Istruzione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale delle 

istituzioni scolastiche inserite nella graduatoria pubblicata con la nota sopra indicata; 

 

Viste le delibere: nr. 37 del 29/6/2020 del Collegio dei Docenti, ratificata nel Collegio dei 

Docenti del 01 settembre 2020 e n. 83 del 29 giugno 2020 del Consiglio di Istituto, relative 

alla partecipazione dell’Istituto all’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del 

Ministero dell’Istruzione 

 

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sintetizzato nella tabella 

sottostante finanziato con fondi PNSD: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

1029474 
Soluzioni digitali per 

sostenere l’apprendimento € 9.729,50  €175,82 

 

€ 9.905,32 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e sull’Albo di questa istituzione scolastica. 

      

    

         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

 


