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USR DELLA CALABRIA 

ATP DI REGGIO CALABRIA 
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

ATTI 
Amministrazione Trasparenza 

All’Albo – Albo online 
Sito web www.icsiderno.edu.it -  

 
 INFORMAZIONE E PUBBLICITA’  

PON FESR Smart Class per la scuola del primo ciclo 
 
Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ PON FESR Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 
2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - 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” codice progetto 
10.8.6A_FESRPON_CL_2020_98. CUPJ12G20000640007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO l’avviso pubblico A00DGEFID prot. n. 0004878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione 

di SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo  europeo per lo 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 interne” 

- CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo 
pari a € 12.999,98 volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato; 

- CONSIDERATO che lo scrivente - con n. 193-prot. n. 1671/II.3 e nota circ. n. 194 – prot. n. 
1672/II.1 del 27 aprile 2020 – ha informato gli OO.CC. (Collegio dei Docenti e Consiglio 
d’Istituto) dell’avviso di cui all’oggetto e richiesto la relativa adesione generale di 

mailto:rcic86500g@istruzione.it


autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione con l’impegno di acquisirla in 
presenza in una fase successiva  tenuto conto della nota A00DPPR n. 279/2020 in cui è 
prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali e che il riscontro 
positivo è stato a maggioranza (1 solo voto contrario senza motivazione); 

- CONSIDERATO che, in modalità online,  il Collegio dei Docenti (verbale n. 5, delibera n. 3 
del 7 maggio 2020) e il Consiglio d’Istituto (verbale n. 11, delibera n. 2 del 7 maggio 2020) 
hanno approvato e autorizzato il PON in oggetto e proceduto all’assunzione nel P.A. 2020 
la somma finanziata pari a € 12.999,98; 

- VISTA la graduatoria di approvazione prot. n. 10344 del 30 aprile 2020 e la nota di 
autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 in data 
04/05/2020;  

- VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali europei 2014-2020 

INFORMA 
che questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” - Avviso 
pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo, 
FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6, che si ricollega alle misure restrittive 
prescritte per l’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e, in seguito, 
alle forme di smart classes come forma ordinaria di supporto alle attività didattiche -  è stata 
autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
 

IDENTIFICATIVO DEL 
PROGETTO 

AZIONE SOTTO 
AZIONE 

PROTOCOLLO DATA IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.8.6A-FESRPON-CL-
2020-98 

10.8.6 
 

10.8.6A 10344 30/04/2020 € 12.999,98 
 

 
La presente informazione ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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 affisso 
all’Albo, pubblicato sul sito della scuola www.icsiderno.edu.it , inviato alle istituzioni scolastiche 
della provincia, all’ATP della Provincia di Reggio Calabria, all’USR Calabria.  
Reso noto con ulteriori iniziative.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: DS prof. Vito Pirruccio  
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