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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 10.8.6A- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

SMART CLASS 

 

CUP  C86D20000110006 
 

 

All’Albo on line 

 Agli Atti  

Al Sito web 

 Alle Istituzioni Scolastiche Della Provincia di Nuoro 

 

 

Oggetto: 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

del Liceo Scientifico, Scientifico opz. Scienze applicate, Classico, delle Scienze Umane con Opz. 

Economico-sociale con annesso Indirizzo Professionale per i Servizi Socio Sanitari CORSO 

SERALE“G. Galilei” di Macomer (Nu) 

 

 

Visto Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per la scuola del secondo ciclo - 

Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

Vista la formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 20844 del 

10/07/2020 delle graduatorie definitive; 

Vista la nota del MIUR prot. 21961 del 16/07/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa; 
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Vista la comunicazione MIUR  prot. AOODGEFID/22965 del 20 luglio 2020 che autorizza il 

progetto con il seguente codice-10.8.6A-FESRPON-SA-2020-152; 

VISTO l’obbligo di disseminare e pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative del 

Format AdG PON “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 smartclass per le scuole del secondo ciclo. ’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020, emanato nell’ambito del 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). Sotto-azione 10.8.6A realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo. 

 

 

RENDE NOTO 

 

 che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare 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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A-FESRPON-SA-2020-152 

 

Aule per la didattica a 
distanza e in presenza 

 

€  9.200,00 

 

€  800,00 

 

€  10.000,00 

 

Codice identificativo progetto :10.8.6A- FESRPON-SA-2020-152, per l’importo di  

€ 10.000,00. 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

 

 
- pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.liceogalileimacomer.edu.it  

- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Nuoro  

- reso noto con ulteriori iniziative 
 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Gavina Cappai 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


