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Istituto Comprensivo “SCOPELLITI-GREEN” RCIC85800C
Scuola dell’Infanzia RCAA858008 - Scuola Primaria “Maria Zita” RCEE85801E – Scuola Secondaria I grado
“Scopelliti Green” RCMM85801D
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PROGETTO
PON realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo avviso prot. 4878 del 17/04/2020
(autorizzazione ai sensi dell’art.53 del .L.vo n. 165/01)
FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo si sviluppo (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6 - Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-26
”Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali interne”
TITOLO DEL PROGETTO: CONNETTIAMOCI con il MONDO
Modulo “SIAMO SMART”

CUP - B95E20000290006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo avviso 4878 del 17/04/2020 ciclo
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 – 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”;
CONSIDERATA la trasmissione del Piano dal titolo del progetto “CONNETTIAMOCI con il MONDO” – relativo
all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento;
CONSIDERATO che la suddetta graduatoria, nella quale è inserito il progetto denominato “CONNETTIAMOCI con il
MONDO” presentato da questa Istituzione Scolastica, documento prot. N. 102292 del 29/04/2020, approva gli
elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e l’allegato del Ministero dell’IstruzioneUfficio IV –Autorità di gestione Anno 2020 Regione “Calabria” che vede il piano n. 1023220 presentato dall’
ISTITUTO COMPRENSIVO “SCOPELLITI GREEN” di Rosarno (RC) in posizione 18 con punti 42,3773 per
un importo complessivo di € 13.000,00;
VISTA la lettera d'autorizzazione protocollo n. 10442 del 05/05/2020 relativa al piano 1023220 ricevuta il 05/05/2020, di
erogazione del finanziamento per euro € 13.000,00 (tredicimila/00 euro) acquisita al prot. n. 1606/E del
20/05/2020;
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto
FONDO
10.8.6A

Codice Identificativo
Progetto
10.8.6AFESRPONCL-202026

OBIETTIVO
AZIONE
Obiettivo Specifico
10.8 – Azione 10.8.6

Titolo modulo
SIAMO SMART

Importo totale
autorizzato Progetto
13.000,00

Si comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola
- Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)”- per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo
ciclo - FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-26 e in
ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi
allo sviluppo del progetto come avvisi, bandi, pubblicità, saranno tempestivamente pubblicati sul sito web della scuola al
seguente indirizzo https:// https://istitutocomprensivoscopellitigreen.edu.it/
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
disseminazione del ruolo dell’Unione Europea, nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo
delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Comunitarie, viene, altresì:
- pubblicato sul sito web della scuola;
- inviato alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria;
- inviato all’ATP di Reggio Calabria;
- inviato all’USR Calabria.

e fax 0966773551/0966773551
Posta Elettronica rcic85800c@istruzione.it

Istituto Comprensivo “SCOPELLITI GREEN”
Via Nazionale Nord, 44 – 89025 Rosarno (RC)

Codice Meccanografico
Rcic85800c
C.F. 91021350805

