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All’USR Lazio  
Alle Istituzioni Scolastiche 

Al Comune di Fonte Nuova 
Alle Famiglie e agli Studenti  

A tutto il Personale  
All’albo d’Istituto  

Al sito web d’Istituto 
 

Fonte Nuova, 06/05/2020 

Oggetto: DISSEMINAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020 - AUTORIZZAZIONE - Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che L’Istituto Scolastico “SANDRO PERTINI“ di Fonte Nuova con nota m_pi AOODGEFID REGISTRO 

UFFICIALE.U.0010339 del 30/04/2020 è stato autorizzato alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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” e, nel caso specifico, l’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”. Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 

prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e anche, in 

particolare, di device da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i 

dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.   

 

Sottoazione Codice identificativo  progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-27 Scuola@casa € 13.000,00 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno affisse all’albo di questa 
istituzione scolastica e pubblicate sul sito web “https://www.icsandropertinifontenuova.edu.it/”.  
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                         Adelaide Silvi    
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