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Prot. cfr segnatura 
Agli Atti Istituto 

 Albo e Sito on line dell'Istituto Amministrazione trasparente  
All'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine  
All'Ufficio Scolastico Regionale di Trieste 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Udine 
 All’EDR  

 

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 

nota prot.n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. 

Titolo progetto : Let’s be smart  - CUP E46J20000510006 - Azione di informazione, comunicazione e 

pubblicità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0011978 del 15/06/2020 e allegati avente come oggetto: Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 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”; 
VISTA la nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020 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 la scuola del secondo 
ciclo. Pubblicazione graduatorie. 
VISTA la nota prot. 0026342 del 03.08.2020 del MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
per i quale  tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto stati ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano 
nazionale per la scuola digitale  
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 10251 del 28/09/2020 di assunzione in bilancio della somma relativa al 
progetto finanziato;  

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Let’s be smart” come previsto dal 
piano presentato dalla Scuola, per un importo pari ad € 10.000,00.- Progetto/sottoazione: 10.8.6A Centri 
scolastici digitali.  
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Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente pubblicati all'Albo 
on line sul sito della scuola, all'indirizzo http://www.isisbassafriulana.edu.it. 
 
 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri  

                 Atto recante firma digitale  
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