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OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PONFESR SMART CLASS per la scuola del II ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

CONSIDERATE      le finalità dell’AVVISO   a supporto delle scuole secondarie di II grado per  

il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19  e alle 

conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, 

finalizzate a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze degli 

studenti; 

VISTA  la candidatura N. 1028456 del 22/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart 

Class per la scuola del II ciclo; 

VISTA la Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/AOODGEFID-22955 del 

Ministero dell’Istruzione, – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

      VISTO           l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
  

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione ad 

attuare il sottoelencato progetto: 

 

PONFESR 

Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione del PONFESR - 

Realizzazione di “Smart class” per la scuola del II ciclo  

CUP C16J20000900001 

 

TOTALE IMPORTO PROGETTO  10.000,00 

 

 

http://www.liceotommasostigliani.edu.it/
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Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità e trasparenza e per 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo 

on line, pubblicato sul sito della scuola ed è inviato alle Scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Matera. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Rosanna Papapietro 

           F.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 


		2020-12-17T10:21:52+0100




