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CUP: J46D20000260001  

All'Ufficio Scolastico regionale — L'Aquila All' 

Ufficio V — Ambito territoriale — Teramo Ai 

Dirigenti Scolastici della provincia — Teramo 

Alla regione Abruzzo — Pescara Alla provincia 

di Teramo Al Comune di Teramo All' Albo 
Pretorio dell'Istituto Al Sito Web dell'Istituto

 

 

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del secondo ciclo.  

 

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 

.  

L’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica 

digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti 

attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a 

sostegno delle ordinarie attività didattiche.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 inteso supportare le scuole del secondo ciclo 

per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso 

l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/22954 del 20/07/2020. Con la presente comunicazione si 

rende noto che il progetto presentato da Codesta Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è 

autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto.  

Si ricorda che la gestione dei progetti si avvale di due piattaforme informatiche e precisamente: gestione degli 

Interventi (GPU)”, destinata ad accogliere tutti i dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto; 

“Gestione Finanziaria (SIF 2020)” in cui vengono registrati tutti i dati di carattere finanziario con oggetto: 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
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VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei 

 

 

    RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il sottoelencato progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-167 
SMART CLASS CON 

MONITOR  TOUCH 

 
€ 9.498,00 

 

 

€ 502,00 

 

 

€ 10.000,00 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della 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 all' Albo e sul sito della Scuola. 

La documentazione completa relativa alle procedure per l 'at tuazione dell 'iniziativa è 

costantemente aggiornata al la pagina dedicata del  si to web ist i tuzionale:  www.mill i -

lyceum.gov.i t  in at tesa  di  passaggio a  www.mill i -lyceum.edu.i t .   

 

                                Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Caterina Provvisiero 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 

 

 

 


