
 

 

 
 
 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FSC-SA 2021-21 
Titolo Progetto: PON FESR “SMART CLASS”PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO 

Cup: I89J20000990001 

Finanziamento: € 10.000,00 

 Sassari  06/04/2021  

  

   
Al Sito Web / ATTI 

    Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Della provincia di Sassari    

        Al Personale Docente e Ata  

  Ai Genitori degli alunni  

  
 

  

  

Oggetto: Disseminazione PON per la scuola 2014/2020 – Avviso pubblico   PROT. N. 

AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 – “Smart class per le scuole del secondo ciclo” – Progetto 10.8.6A- 

FSC-SA 2021-21  

  
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei  Fondi  Strutturali  2014-2020– Programma  

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”:  
  

VISTO l’avviso pubblico 31068 del 27/10/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo – per il raggiungimento dei target 

previsti dal Piano di Azione “Obiettivi di servizio” – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza 

con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci di didattici innovativi (FESR) “, nell’ambito dell’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.” Del PON per la scuola 2014/2020.  
 

VISTA la nota MIUR – AOODGEFID/1287 del 01/02/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – Autorità di Gestione, nell’ambito 

della Circolare prot.n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, ha autorizzato a questo Istituto il 

Progetto 10.8.6A- FSC-SA 2021-21 “A SCUOLA CON IL DIGITALE 2” per un importo 

complessivo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00); 
 

VISTO il Decreto assunzione in bilancio del progetto PONFESR “SMART CLASS”per le scuole del 

secondo ciclo avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/31068  del 27/10/2020   
 

 

     

RENDE NOTO 
  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto di cui all’Avviso Pubblico 

prot.n 0031068 del 27/10/2020:  





 

 

Il Progetto è articolato in un unico modulo.  
   

Con questo progetto la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 

degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 

restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso 

per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase 

post-emergenziale.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:   

https://www.liceoartisticosassari.edu.it/progetti-pon-2014-2020/ 

 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni.  
  

  

  

  

                                                                                                                              

Il Dirigente 

Scolastico  
  

                 Dott. Mariano Muggianu 

                                                                                                                                                           

Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo finanziamento 

autorizzato 

10.8.6A- FSC-SA-2021-21 “A SCUOLA CON IL DIGITALE 2” €. 10.000,00 

https://www.liceoartisticosassari.edu.it/progetti-pon-2014-2020/

