
 

 

1 

 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di FROSINONE 

All’Ufficio Scolastico Regionale – LAZIO 

Al Personale dell'I.S.S. "BRAGAGLIA"  

Alle famiglie degli alunni dell'I.S.S. "BRAGAGLIA"    

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

 Al sito web 

 

Prot. 9888        Frosinone 26/10/2020 

 

OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, 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 di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020 

CUP: H49D20000130001 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Visto  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Avviso pubblico emanato 

nell’ambito del 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; 

Vista     la Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/26342 del 03-08-2020 con 

   oggetto: “Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 

   giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

   Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

   Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla 
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nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON    

Per la Scuola”. Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi  del Piano nazionale 

per la scuola digitale. 

   Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico per la realizzazione 

   di smart class per la scuola del secondo ciclo,  progetto Codice Nazionale:  

   10.8.6A-FESRPON-LA-2020 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazion

e 

 
Codici identificativi 

progetti 

 

Titolo progetto 

Totale 

autorizza

to 

progetto 

 

10.8.6A FESRPON-LA-2020 La scuola di oggi 
per il futuro di 

tutti 

€ 10.000,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof. Fabio Giona 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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