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-USR per il Lazio – Roma 

-Ufficio X – Ambito Territoriale - Viterbo 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di Viterbo 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

-Ai Docenti e Personale ATA dell’Istituto 
-Albo Comune di Valentano 

-Albo Provincia di Viterbo 
-Alla Camera di Commercio - Viterbo 

-Albo Online dell’Istituto 
-Sito web Istituto (www.icvalentano.edu.it) 

 
 
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 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 del PON “Smart Class” per le scuole del primo ciclo. Codice 
Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-52 
CUP: I22G20000660007 
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 10.8.6A per la realizzazione del PON “Smart Class” per le 
scuole del primo ciclo – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico10.8 – 
“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”;  
 
 





VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di autorizzazione del Progetto 
sull’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, nel rispetto della 
graduatoria definitiva approvata dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON/FESR; 
 
VISTE le deliberazioni n. 25 del Collegio dei docenti del 30 marzo 2018 e n. 79 del Consiglio di Istituto 
del 03 maggio 2018 di adesione generale alle azioni PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3449/06-10 del 16/05/2020, di adesione al 
Progetto “Comunque vicini1” autorizzato con nota M.I. prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020; 
 
VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 3459/06-03 del 16/05/2020, con il quale viene 
decretato l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-
52; 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa scuola è autorizzata, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 ad attuare il 
seguente progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESR PON LA 
2020-52 

 

“COMUNQUE VICINI1” € 12.999,98 € 0,00 € 12.999,98 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi e le 
informazioni relative alla suddetta attività saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto:  

http://www.icvalentano.edu.it nell’apposita area “PON 2014-2020 presente in homepage e nelle 
sezioni “Albo Online” e “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                           
     Rosaria Faina 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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