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Al Sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto PON  “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 primo ciclo. Autorizzazione progetto – cod.: 

10.8.6A FESR PON-TO 2020- 163 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’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).  

Nell’ambito del PON l’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” mira a promuovere l’integrazione 

tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

FESR per gli interventi infrastrutturali. 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 con la quale è 

stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto,  “DaD e Smart Class”  
RENDE NOTO  ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “F, TOZZI” di Siena è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato  

10.8.6A 
 

FESR PON-TO 2020- 163 
 

DaD e Smart Class € 13.000,00 

 
 

 Il Dirigente Scolastico                     
Floriana Buonocore  
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