
1 

 

 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

   

Al  Sito Web della Scuola 

A  Tutti gli interessati 

A Tutti gli istituti scolastici del territorio 

Agli  Atti 

 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE 

     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti      

     per l’apprendimento” 2014-2020.  

    Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte  

    progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR).  

   Titolo del progetto: “Didattica a distanza con notebook”  

   Codice Progetto: 10.8.6 A- FESRPON-BA-2020-97  

   CUP: G36J20001430006.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTA la candidatura del Progetto “Didattica a distanza con notebook” n. 1029918 del 25/06/2020; 

VISTA  l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-22955 del 16/07/2020  – 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”.  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:  

Sottoazione 

 

Codice identificativo Progetto 

 

Titolo modulo Import 
autorizzato 

forniture 

Import 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-97 Didattica a distanza 

con notebook 

9.000,00 1.000,00 10.000,00 

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

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica  

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE 
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