
 

 

 

 

 

 
 

Sassari, 06 aprile 2021 

 

 

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

Al Sito web All’Albo 

 

OGGETTO:   DISSEMINAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020  - Programma Operativo Nazionale “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 PROT. N. AOODGEFID 31068 DEL 27-10-2020 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FSC-SA 2021-21- CUP: I89J20000990001; CUP: I89J20000990001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO          il PON - Programma Operativo Nazionale “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 prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020; 

 
VISTA       la nota autorizzativa del MIUR, prot. n. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 - Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FSC-

SA 2021-21- CUP: I89J20000990001; 

 

VISTO             il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 

COMUNICA 

 

        che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano progetto a valere sul FSC: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FSC-SA-2021-

21 

 

A scuola con il 

digitale 2 

€. 9.000,00 € 1.0000,00 € 10.000,00 

 

 

 





 

 

 

 

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                                                                             
                                                                                                                                                Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

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

