
 

                                                                                                                                             

       

Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” 
Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari       Tel.  079/216547 

E-mail: ssic855005@istruzione.it    PEC: ssic855005@pec.istruzione.it 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE  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 
primo ciclo, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPO –SA-2020-96 
CUP: D82G20001240007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 primo ciclo, prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

VISTA la Nota autorizzativa del progetto richiamato in oggetto del Ministero dell’Istruzione, 
Prot.AOODGEFID-10460 del 05/05/2020; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del relativo finanziamento, Prot. n.5024 del 
18/05/2020 

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

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato  
forniture 

Importo autorizzato spese generali 

Importo 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
 
10.8.6AFESRPON-SA 
2020-96 

Facilmente…rag
giungibile: 
didattica per tutti 

 
€ 12.049,94 € 950,03 € 12.999,97 

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

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicati sul 

sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo (www.icpasqualetolass.it) 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Grazia Falchi 
Firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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