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All’USR della Sardegna  

All’Ambito Scolastico Territoriale di CAGLIARI  

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia CA  

Al sito Web  

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti  

PON FESR Smart Class FSC . Avviso 31068/2020. 

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 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. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class. 
Codice CUP: C99J20001500001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, emanato nell’ambito del   

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 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 delibera N. 19  del Collegio dei Docenti del 9 novembre 2020; 
VISTA la delibera N. 56 del Consiglio di Istituto del 9 novembre 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1157 del 28/01/2021, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie e autorizzati i progetti nella regione Sardegna; 

VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 di formale autorizzazione del 

progetto; 

ACQUISITA la lettera di autorizzazione al progetto Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

RENDE NOTO 

 
che il Ministero dell’Istruzione ha formalmente autorizzato il progetto sotto riportato presentato 
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da questa Istituzione Scolastica a valere sull’avviso pubblico emanato dal MI in data 21/10/2020 

prot. AOODGEFID/31068 per la presentazione di proposte progettuali miranti ad “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” così come viene evidenziato nella tabella sottostante:  

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
CUP 

10.8.6A 

 

10.8.6A-FSC-

SA-2021-67 

 

 

#Distanti o vicini...sempre uniti 

 
€ 10.000,00 C99J20001500001 

 

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

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

Scolastica al seguente indirizzo:  https://comprensivosenorbi.edu.it/  

 

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, con particolare riguardo a quelle europee per cui si dispone la 

pubblicazione sul sito web dell’Istituzione e l’invio a tutte le istituzioni scolastiche della provincia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 

https://comprensivosenorbi.edu.it/
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